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Il trasporto merci UE. Le imprese/1 – posizione di rilievo 
dell’Italia 
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Ripartizione per Paese delle imprese di trasporto merci

Le imprese logistiche nell’UE 28 sono circa 888 mila con l’Italia (che ha
una quota del 10%) seconda alla sola Spagna che primeggia anche
grazie alla più alta presenza di imprese del trasporto merci su strada

Fonte: SRM su Eurostat
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Il trasporto merci UE. Le imprese/2 – la strada prevale 3

Ripartizione delle imprese per settore

In Italia sono presenti quasi 88 mila imprese del settore
Elevata la presenza della componente strada (72%), superiore al dato 
medio comunitario pari al 67,8%; circa il 25% è assorbito dalle imprese 
di magazzinaggio e di supporto al trasporto delle merci 

Fonte: SRM su Eurostat



4La dimensione delle imprese di trasporto: un confronto tra 
competitor europei 

Fonte: SRM su Eurostat
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In Italia le imprese sono mediamente molto piccole, con l’86% di aziende
con meno di 10 dipendenti (contro un dato medio UE 28 dell’88,9%).
Ciò vale anche per Spagna, Olanda e Francia che superano il dato medio
comunitario (con rispettivamente il 93,2%, il 90,9% e il 90,3%).



5Le merci movimentate in Italia

1 dati aggregati a livello di Autorità Portuali 
Dati al 2019
Fonte: MIMS, Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci



6Il trasporto di merci su strada. Il traffico di veicoli pesanti

In ripresa il trasporto su strada di merci,
raggiunte le performance 2019 in quasi
tutti i segmenti di traffico

La Campania è la regione del
Mezzogiorno che presenta la più alta
intensità di traffico stradale di veicoli
pesanti, con 15mila-30mila spostamenti
giornalieri

Dati al 2021
Fonte: SRM su MIMS e Confetra



7Il trasporto di merci su ferro in Italia. 

Dati al 2021
Fonte: Confetra su RFI

mln di tonnellate
di merce trasportata

108
+16,6%

In ripresa anche il
trasporto su ferro di merci

Le imprese della
Campania utilizzano
poco il ferro per
trasportare le proprie
merci

Maggiore il peso delle
merci che arrivano su
ferro verso la Campania
ma comunque inferiore
alle regioni del Nord Italia



La numerosità delle nostre imprese logistiche: le prime 7
Il Mezzogiorno incide il
33% sul totale Italia.
Campania, Sicilia e Puglia
contano
complessivamente oltre
26mila imprese, il 73% del
Sud.
Il settore nel suo
complesso si caratterizza
per attività imprenditoriali
di piccola dimensione.
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Dati a marzo 2021.
Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese

Ad esempio in Campania il numero medio di addetti delle
aziende è 7, a fronte della media di 9 addetti in Italia.



La forma giuridica
Le società di Capitali nelle regioni del Sud
hanno un’incidenza che va dal 26 al 38%.
In Italia il dato raggiunge il 30%.
Un confronto con i dati al 2016 mostra un
rafforzamento della struttura
imprenditoriale della Campania, che ha
visto crescere la consistenza delle società
di capitale (+12% sul 2016 e +6,3%
nell’ultimo anno) e diminuire il numero sia
di quelle di persone (-6% rispetto al 2016, -
4% rispetto all’anno precedente), sia delle
imprese individuali (-5% sul 2016 e -3% sul
2017).
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Tabella – Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese (2019)

REGIONE
SOCIETA' 

DI 
CAPITALE

SOCIETA' 
DI 

PERSONE

IMPRESE 
INDIVIDU

ALI

ALTRE 
FORME

LAZIO                41% 10% 32% 17%
CAMPANIA             38% 16% 35% 11%
MOLISE               35% 14% 46% 5%
LIGURIA              35% 17% 40% 7%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 32% 15% 48% 4%
LOMBARDIA            32% 13% 40% 16%
ABRUZZO              31% 16% 47% 7%
ITALIA 30% 14% 45% 11%
CALABRIA             29% 12% 54% 6%
TOSCANA              29% 16% 45% 10%
SICILIA              29% 10% 51% 10%
PUGLIA               28% 8% 48% 16%
TRENTINO - ALTO ADIGE 28% 29% 40% 3%
BASILICATA           27% 12% 51% 10%
SARDEGNA             26% 17% 50% 7%
VENETO               25% 14% 51% 10%
UMBRIA               24% 22% 49% 6%
VALLE D'AOSTA        22% 28% 42% 8%
MARCHE               21% 17% 56% 6%
PIEMONTE             21% 22% 48% 9%
EMILIA ROMAGNA       20% 12% 59% 9%



Gli occupati delle nostre imprese logistiche
Il Mezzogiorno incide il 26% sull’Italia
Campania, Sicilia e Puglia occupano
quasi 190mila persone.
La Campania è quarta in Italia, prima
nel Mezzogiorno e gli occupati
crescono.
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Dati a marzo 2021.
Fonte: SRM su Infocamere-Movimprese



Le imprese della Campania 
internazionalizzano circa  il 40% del 

fatturato via strada: pari a circa €9 mld

IMPORT-EXPORT DELLA CAMPANIA - % SU VALORE

36%

12
%

49%
3%

38%

1%

53%

9%

Fonte: SRM su dati Coeweb-Istat. Dati al 2021

Import-export della Campania e dell’Italia: le modalitià di scambio

IMPORT-EXPORT DELL’ITALIA -% SU VALORE
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La vocazione internazionale della Campania. I mercati di import-export 
stradali 

Da…..

3.
FAR EAST

3.
NORTH

AMERICA

2.
EUROPE
NO EU

Verso…..

2,3 mld€

1,3 mld€

0,5 mld€

2,3 mld€

1,9 mld€

0,02 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

2.
EUROPE
NO EU

1.
EU

1.
EU
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Top 5 settori scambiati via strada

Chimica: 1,6 mld€-

Mezzi di trasporto: 0,4 mld€

Alimentari, bevande, tabacchi: 
0,8 mld€

Fonte: SRM su Coeweb-ISTAT.  Dati al  2021 

IMPORT: 4,4 mld€ EXPORT: 4,4 mld€

Le merci in import e in export via strada della Campania

Macchine e apparecchi 
meccanici: 0,4 mld€

Metalli: 0,4 mld€

Chimica: 2,1 mld€-

Macchine e apparecchi 
meccanici: 0,6 mld€

Mezzi di trasporto: 0,4 mld€

Metalli: 0,3 mld€

Alimentari, bevande, tabacchi: 
0,4  mld€



14Il trasporto di merci su strada con origine o destinazione la Campania. 
Quali le regioni più connesse?

39,1 milioni di tonn.
il 99,5% proviene da Italia

Il 57% è intraregionale

1. Campania: 22,5 mln tonnellate

2. Lazio: 3,3 mln

3. Puglia: 3 mln

4. Basilicata: 1,7 mln

5. Abruzzo: 1,6 mln

Origine delle merci destinate alla 
Campania

38,3 milioni di tonn.
il 99,2% destinato all’Italia

Il 58% è intraregionale

1. Campania: 22,5 mln tonnellate

2. Lazio: 3,4 mln

3. Puglia: 3,1 mln

4. Lombardia: 1,3 mln

5. Basilicata: 1,2 mln

Destinazione delle merci caricate 
in Campania

Dati al 2020
Fonte: SRM su Istat



15Le merci che viaggiano su gomma per/dalla Campania

In entrata:
39,1 milioni di tonn.

In uscita:
38,3 milioni di tonn.

Dati al 2020
Fonte: SRM su Istat

Prodotti agricoli, 
alimentari e bevande

12,2 mln tonn

Metalli
7,3 mln tonn

Materie prime 
secondarie, rifiuti urbani

6,1 mln tonn

Prodotti agricoli, 
alimentari e bevande

11,2 mln tonn

Materie prime 
secondarie, rifiuti urbani

7,4 mln tonn

Metalli
6,8 mln tonn



16Le province campane. L’import-export 
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Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2021

Salerno: 5,3 mld€
- 2,4 mld€ in import
- 2,9 mld€ in export 

Avellino: 3,6 mld€
- 1,9 mld€ in import
- 1,6 mld€ in export 

Benevento: 0,4 mld€
- 0,2 mld€ in import
- 0,2 mld€ in export 

Caserta: 2,9 mld€
- 1,6 mld€ in import
- 1,3 mld€ in export 

Napoli: 16,7 mld€
- 9,7 mld€ in import
- 7 mld€ in export 

L’import-export complessivo della
Campania è stato pari a 29 mld€
(+18% sul 2020), 15,9 mld€ in import e
13,1 in export

Napoli 57% 
del totale



17La provincia di Napoli: i paesi fornitori e clienti  17

Aree di provenienza IMPORT

1°
Cina

€1,5 mld
15%

2°
Svizzera
€1,1 mld

11%

3°
Germania

€1 mld
7%

Aree di destinazione EXPORT
1°

Svizzera
€1,2 mld

17%

2°
Stati Uniti
€0,8 mld

11%

3°
Francia
€0,6 mld

9%

Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018
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Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2021
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Le merci scaricate (IMPORT) al 2021. Le merci caricate (EXPORT) al 2021. 

20%

Abbigliamento
€1,1 mld 11%

Oil&Coke
€1,1 mld 11%

Prodotti Chimici 
€1,9 mld

Alimentari 
€1,2 mld.

28%

Mezzi di trasporto
€0,9 mld

17%

14%

Prodotti Chimici 
€2 mld

La provincia di Napoli: le merci in import ed in export



19La nostra competitività infrastrutturale

Fonte: WEF
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20Conosciamo il trasporto ferroviario 

Fonte: Istat 2020

Percorrenza media delle merci (KM) 229,2
merce trasportata - (tonn) TOTALE %
interno 31.940.839 35,3
Internazionale (in entrata) 35.291.108 39,0
Internazionale (in uscita) 22.970.274 25,4
transito 326.305 0,4
tutte le voci 90.528.526 100,0

Principali Paesi di destinazione
Germania 11.718.286
Belgio 3.319.947
Principali Paesi di origine
Germania 15.947.141
Belgio 3.774.299

Trasporto INTERMODALE
Percorrenza media delle merci 207,9
Totale merci movimentate 53.467.755
Container e casse mobili 41.045.664
Semirimorchi non accompagnati 10.301.899
Veicoli stradali accompagnati 2.120.192



21

 Il Sud ha un sistema ferroviario che è a doppio binario per il 39% del totale della
rete (media Italia 46%).

Le connessioni: il sistema ferroviario e la fluidità 

Fonte: elaborazioni su dati RFI-Rete Ferroviaria Italiana
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 Il Mezzogiorno ha un sistema ferroviario elettrificato per il 66% del totale della rete
(media Italia 72%).

Le connessioni: il sistema ferroviario e le tecnologie 

Fonte: elaborazioni su dati RFI-Rete Ferroviaria Italiana
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 Salgono al 23% le imprese che scelgono un mix 
strada/ferro per trasportare la merce dall’azienda al 
porto e viceversa

 Chi sceglie l’intermodale, lo fa per convenienza, 
sostenibilità e se la frequenza del servizio è adeguata.

Perché l’intermodale

In ripresa l’uso dell’intermodale: qualcosa si muove



Fonte: RFI



25Le risorse del PNRR

Fonte: PNRRFonte: RFI
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Dati in percentuale
1) I pesi sono basati sui costi del trasporto (noli unitari*volumi movimentati).
Fonte: Banca d’Italia, 2021

Quote di mercato dei vettori italiani sull’import-export 
dell’Italia

26



27La sostenibilità: un trend crescente

% di aziende che reputa
i propri clienti fortemente 
sensibili al tema della sostenibilità

% di aziende che includono la 
sostenibilità nella propria 
governance interna

Il 27% considera la sostenibilità 
una variabile strategica 
da più di 1 anno

DOMANDA

OFFERTA
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 In export, il 62% 
delle imprese è 
favorevole o già 
utilizza piattaforme 
digitali per la 
gestione della 
logistica. 
Il 24% le utilizza 
con regolarità.

Utilizzo delle piattaforme digitali 
per la gestione logistica



ZES

SARDEGNA
(Porti di Cagliari e Olbia)

SICILIA
OCCIDENTALE
(Porto di Palermo)

CAMPANIA
(Porti di Napoli e Salerno)

SICILIA ORIENTALE
(Porto di Catania)

ADRIATICA
(PUGLIA+MOLISE)
(Porti di Bari e Brindisi)

IONICA
(PUGLIA+BASILICATA)

(Porto di Taranto)

CALABRIA
(Porto di Gioia Tauro)

ABRUZZO
(Porto di Ancona)

Fonte: SRM

Le ZES, i principali porti di riferimento e le risorse stanziate

• La legge 123/17 ha introdotto le ZES nelle 
regioni del Mezzogiorno

• 8 sono le ZES in itinere in Italia (7 
autorizzate)

• Obiettivo: attrarre investimenti in 
particolare dalle imprese manifatturiere 
import-export oriented ed ispessire le filiere
produttive strategiche delle regioni

M5 C3 «Interventi speciali per la coesione territoriale»: 630 mln € per 
infrastrutture rivolte allo sviluppo dei collegamenti delle aree ZES 

L E  Z E S N E L  P N R R

29



30L’ultimo miglio nelle ZES: M5 C3
ZES CAMPANIA
1. Area industriale di Valle Ufita:

terminal scalo merci con area di
smistamento (26 mln €)

2. Porto di Salerno: nuova stazione
metropolitana (12 mln €)

3. Porto di Salerno: sistemazione
della viabilità (20 mln €)

4. Marcianise-Maddaloni:
infrastrutture per la mobilità delle
merci, piazzali e strade di
accesso (30 mln €)

5. Fisciano-San Severino:
riqualificazione viabilità (5 mln €)

6. Battipaglia: potenziamento area
della logistica e riqualificazione
viabilità (13 mln €)

7. Nola: reindustrializzazione e
recupero ambientale (30 mln €)



31TPL Regioni:

Campania al 2°posto in 
Italia dopo la Sicilia con 

94 aziende.



32TPL Regioni:

Il 50% delle aziende ha 
meno di 6 addetti.

Solo 9 aziende ne 
hanno più di 50.



33TPL Regioni:

IL TPL in Campania 
muove oltre 140 milioni
di passeggeri



34PNRR: strumento per accompagnare la trasformazione di imprese e 
logistica in questo contesto di cambiamento

 MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: 31,4 miliardi di
euro

 Rafforzamento della competitività del sistema portuale italiano in una
dimensione di sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture intermodali sulla base
di una pianificazione integrata

 Miglioramento della sostenibilità ambientale, della resilienza ai cambiamenti
climatici e dell'efficienza energetica nei porti

 Digitalizzazione dei sistemi logistici

 Riduzione delle emissioni legate alle attività di movimentazione delle merci

 MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
 Zone economiche speciali: 630 milioni di euro



35IL PNRR



36IL PNRR



37I tempi del PNRR

Fonte: MIMS
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