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I pilastri della Survey
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L’area analizzata: 
la valenza strategica per l’Italia

Le 3 regioni rappresentano:

 il 40% del PIL e oltre

 il 50% dell’interscambio dell’Italia. Export pari a 235 miliardi di euro

 Hanno una quota rilevante di import/export via mare

% Interscambio marittimo sulle 4 modalità (2020)

Indagine effettuata nel periodo luglio 2021
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Company profile

 L’indagine riguarda 400 
aziende manifatturiere 

 Il 10% circa di queste 
esporta più di un container 
a settimana

 Tutti i settori del 
manifatturiero 
containerizzabile
rappresentati

Utilizzare le navi

Esportare e/o 
importare merci

Attraverso i container

Il profilo: 
i requisiti delle imprese
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La struttura dei 5 pilastri
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 Genova: 
Il 68% delle imprese indica Genova tra 
i primi due porti in export

 Venezia: 
continua ad essere un riferimento 
importante per quasi 25% delle 
imprese intervistate 

 La Spezia: 
in lieve crescita a 18% rispetto al 17% 
del 2020 

Dinamica nell’utilizzo dei porti (export)
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I mercati di destinazione

 Lombardia: Il 71% indica l’Europa tra i 
due principali mercati di riferimento 
(prevalgono la Spagna per il 42% e la 
Francia per il 27%). Il 28% esporta 
nell’America del Nord (Stati Uniti in 
primis); stessa % per l’Asia/EuroAsia
(Turchia per il 12% e Cina per il 6%)

 Veneto: % più equo-distribuite. 
Il 46% esporta prevalentemente in 
Europa (il 12% in Germania e il 6% in 
Spagna); il 35% esporta in Asia (11% in 
Cina e 6% in India);  il 22% in America 
del Nord (18% negli USA e 6% in 
Canada); l’11% in America Latina (5% 
in Brasile e 4% in Messico) 
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Il 46% sceglie un operatore grande e 
strutturato nazionale o estero

Il 52% sceglie un operatore grande e 
strutturato nazionale o estero 

Il profilo del partner logistico
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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
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 Aumenta il numero 
di imprese che 
affida all’esterno la 
gestione del 
processo logistico. 
In export passa dal 
55% al 66%

L’outsourcing

 Percentuale 
analoga in 
import
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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
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 In export, il 53% utilizza 
prevalentemente la resa Ex Works. 
Includendo anche la resa FCA 
(Free Carrier), arriviamo al 60% 
delle imprese che delega al 
compratore quasi l’intero 
processo logistico della merce

 Il dato è in calo in export, 
ma esprime ancora la maggioranza 
delle imprese

Migliora la resa Ex-Works nei 
rapporti commerciali
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QLI2

GAP

Rispetto ai due anni precedenti 
la soddisfazione del sistema logistico (QLI2) è calata. 
I valori più elevati di soddisfazione li troviamo in Lombardia

1. Servizi del trasporto marittimo
2. Servizi del trasporto terrestre
3. Servizi del porto (imbarco/sbarco/controlli)
4. Servizi doganali
5. Digitalizzazione dei Servizi logistici

SERVIZI

8. Attenzione ai temi di sostenibilità ambientale
9. Attenzione ai temi di sostenibilità sociale
10. Attenzione ai temi di sostenibilità economica

SOSTENIBILITÀ

6. Costi del servizio portuale
7. Costi del trasporto tra il porto e la destinazione inland

COSTI

11. Sistema informativo
12. Dimensione e accessibilità delle infrastrutture
13. Disponibilità servizi ferroviari ad alta frequenza

INFRASTRUTTURE

Cala il QLI2, cresce il gap 
con l’importanza
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La 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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Riciclo materiali e riduzione delle emissioni 
attraverso investimenti nei locali  
ed energetici tra le priorità per un numero 
più elevato di imprese                     

Per il 93% delle 
aziende le 
certificazioni di 
sostenibilità 
sono importanti

La fisionomia della sostenibilità 
secondo le imprese
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% di aziende che considera 
la digitalizzazione molto 
importante

La digitalizzazione: fattore sempre più 
importante per le aziende

Per le imprese intervistate 
la digitalizzazione è 
quantomeno mediamente 
importante
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Giudizio di importanza da 1 a 10: per qualsiasi variabile vicino o superiore a 8

La digitalizzazione: elemento strategico
In tutta la supply chain logistica

La logistica distributiva 
assume il valore più elevato 
nel totale area. 
In Lombardia, 
la logistica esternalizzata.
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Importanza media della digitalizzazione 
più elevata per le aziende che considerano 
la sostenibilità un fattore strategico

Importanza media della digitalizzazione 
più elevata per le aziende 
di dimensioni più grandi

Il legame della digitalizzazione 
con le dimensioni e la sostenibilità 
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Importanza 
media 
attribuita alla 
digitalizzazione 
(scala da 1 a 5) 
in base 
all’appartenenza 
settoriale

Risultati piuttosto 
omogenei, 
ma con valori più 
elevati nel 
chimico e nel 
non metallifero

I settori che danno maggior 
attenzione alla digitalizzazione
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Valutiamo il PNRR

% di aziende in base 
all’adeguatezza 
del Piano e delle risorse 
impiegate nel PNRR
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Settore
vitivinicolo

Settore dei prodotti 
in ceramica

Settore dei 
prodotti in metallo

L’analisi distrettuale: 
un valore aggiunto per l’indagine

PECULIARITÀ SETTORIALI

Con esportazioni in forte crescita 
e oltre mezzo miliardo l’anno

Con export annuale
di circa 3 miliardi

Con export pari a
1 mld nel solo I trim. 2021

LIVELLO E CRESCITA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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La maggior parte 
delle aziende 
utilizzano Genova e 
La Spezia nelle 
operazioni di export

Elevata la % di imprese 
che pratica commercio 
estero a lungo raggio: 
il 50% delle imprese 
esporta in Asia
(il 13% in Cina e il 13% in 
India), l’86% importa 
dall’Asia (dalla Cina  
e dall’India il 14%)

Basso l’utilizzo dell’intermodale:
solo il 13% delle imprese del distretto 
opta per questa soluzione

Corridoi ben definiti per il distretto
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La maggioranza delle 
imprese del distretto 
(62%) preferisce non 
esternalizzare la 
funzione logistica

Anche in questo caso emerge il problema dell’Ex Works: 
il 62% delle imprese utilizza prevalentemente 
la resa Ex Works nelle operazioni di export

Le aziende del distretto non utilizzano ancora 
piattaforme digitali per gestire la logistica, ma 
si stanno adoperando a farne uso

Logistica poco esternalizzata 
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Elevata la domanda di sostenibilità 
in questo settore secondo le imprese. 
Lo è per il 93% delle imprese.

Digitalizzazione importante per le imprese del distretto. 
L’87% delle imprese attribuisce 
un’importanza elevata a questo fattore.

Un distretto che dà molto valore 
alla sostenibilità e alla digitalizzazione
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Sostenibilità

Logistica 
integrata e 

intermodalità
Digitalizzazione

Ex Works

Conclusioni: Hot Topic
per la logistica italiana
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