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Che cosa è la logistica?

• Puntualità

• Rapidità

• Affidabilità

• Multi-modalità



Alcuni tra i principali trend in atto:

• Allungamento delle catene produttive;

• Crescita delle esportazioni extra – UE;

• E-commerce, B2B e B2C, Reverse logistics;

• Innovazione tecnologica ed organizzativa;

• Nuova primavera dell’industria ferroviaria;

• Investimenti cinesi in Mediterraneo ed Adriatico;



L’E-commerce spinge sull’innovazione tecnologica 



Le merci si muovono da sole …



I collegamenti ferroviari Europa – Cina si moltiplicano …



Dalla Grecia per entrare in Europa …



Governi con politiche lungimiranti e coerenti, in Europa: Germania, 
Svizzera, Olanda, Belgio, Gran Bretagna e Spagna;
In Asia, Cina, Korea ed India, nel Mediterraneo e M. O. : EAU, Egitto, 
Marocco e Turchia.

Logistica & trasporto delle merci, settori ove politica ed imprese devono operare 
«spalla a spalla», condividendo una strategia comune

Logistica, trasporto merci e politica

Grandi imprese che operano su scala mondiale, mobilizzando miliardi di 
$ in investimenti ed in fatturato: spedizionieri e corrieri internazionali, 
compagnie aeree e marittime, imprese ferroviarie. 

Gli attori che contano nel costruire una buona 
logistica: 

A

B



Per l’Italia pesano 5 questioni:

Arco alpino ed il suo attraversamento sulle tre direttrici, centrale, 
occidentale ed orientale; 

Mediterraneo: rapporti con i paesi che vi si affacciano e capacità di 
intercettare i flussi in transito;

Risorse disponibili limitate, a causa dell’elevato debito pubblico;

Varietà e diffusione dei sistemi produttivi, PMI, Differenze Nord-Sud;

Up-grading e potenziamento dei principali corridoi di attraversamento; 

Giusto il ritorno ad una politica di programmazione dal centro, ancora da dimostrare il 
fatto di aver riconquistato autorevolezza e credibilità



Esempi concreti …..

• Gli Stati generali del Nord-Ovest e del Nord-Est

• Il Mezzogiorno, imparando dagli errori del passato: 
cultura imprenditoriale e rigore nelle scelte

• La politica degli incentivi tra marebonus e 
ferrobonus

• L’agenda politica del Nord dettata da Berna e Hupac

• I PUMS delle merci per aree metropolitane e città  



Il futuro della logistica è già arrivato?

• Nuovi profili professionali e «formazione continua» 
nel lavoro

• Soluzioni costruttive ed organizzative tailor-made, 
sostenibili e di rapida realizzazione

• Investimenti in mezzi di trasporto ed in attrezzatura 
e lay-out nei magazzini

• Automazione e robotizzazione, ICT: logistica e 
manifattura lavorano «a braccetto» 



Nuovi e vecchi marchi sul mercato

• I marchi trainanti della logistica 4.0: Amazon, Alibaba, 
Google

• Le piattaforme dell’e-commerce: da Yoox a Shopify, 
Magento, BigCommerce, Yo!Kart, WooCommerce ….

• Le strategie a lungo termine di TNT, DHL, FedEx, UPS tra 
multi-modalità e nuove tecnologie

• Le nuove tendenze nell’immobiliare logistico: magazzini 
da 70-100mila mq. in aree dedicate

• Il risveglio della GDO da Walmart, Auchan e Carrefour a 
COOP, Conad ed EsseLunga

Grande incertezza e molta ignoranza nella politica industriale e di programmazione del 
territorio e nelle scelte strategiche di indirizzo e sostegno


