
BREVE PROFILO DELLE ATTIVITA’ POTENZIALI 

Un maggiore focus sulla logistica intesa come fattore di competitività e di sviluppo è l’obiettivo che 

si intende perseguire, gettando uno sguardo anche sui profondi processi di cambiamento in atto a 

seguito dello svilupparsi del digital marketing. 

1) Logistica e attrazione degli investimenti 

La logistica è da tempo uscita dalla sua dimensione di funzione strettamente aziendale per 

assumere una pluralità di ruoli, tra i quali quello di fattore di competitività capace di influire sulle 

scelte localizzative degli investitori. Non esiste dossier di investimento industriale, infatti, che non 

guardi sin dall’inizio alle reali condizioni di contesto logistiche offerte da un paese e da un 

territorio candidato (servizi e frequenza del trasporto su ferro/intermodale, presenza di porti 

attrezzati, presenza di aeroporti, connessioni tra nodi, ecc.); perfino chi è alla ricerca di un 

headquarter o di un semplice ufficio è spesso condizionato da valutazioni legate alla mobilità e 

quindi, latu sensu, logistiche. In questo scenario, la scelta di introdurre per la prima volta in Italia 

delle Zone Economiche Speciali e di introdurle nei retro porti, cioè in aree immediatamente 

retrostanti i terminal container o comunque in connessione diretta con essi, fornisce almeno tre 

elementi nuovi a questo filone di indagine: a) definisce il primo strumento di policy dedicato 

all’attrazione degli IDE e lo fa a partire dai porti con un ruolo specifico del Mit e delle nuove ASP; 

b) limita territorialmente il nuovo strumento al Mezzogiorno tout court, ponendolo anche al di 

fuori delle usuali percentuali di appannaggio dettate dall’utilizzo dei Fondi europei; c) crea le 

condizioni per stimolare ulteriori integrazioni ferroviarie/intermodali, dovute sia alle stesse 

previsioni di legge (si pensi al potenziale impatto sulle relazioni di traffico tra porti e interporti in 

Campania), sia alle sempre più frequenti richieste da parte di grandi aziende di allacci ferroviari in 

situ in sede di pianificazione e realizzazione dell’investimento. 

2) Il cargo aereo nell’era dell’e-commerce 

Il cargo aereo sta sperimentando una situazione in larga parte nuova che, al momento, sembra 

favorire i vettori. Ci si riferisce alla scarsa capacità di carico rispetto a quelle che sarebbero 

l’esigenze di spedizionieri e caricatori, un meccanismo che, quando ha raggiunto i picchi, ha 

portato le tariffe del trasporto aereo fino a 8 dollari per kilogrammo secondo un’indagine fra gli 

operatori condotta alla fine del 2017 in UK (anche se la media rimane intorno ai 4 dollari/Kg). 

Tutto ciò ha un nome e un cognome: e-commerce, che per ovvie ragioni impatta sul traffico aereo 

in maniera molto rilevante, creando almeno due conseguenze: maggiori difficoltà da parte del 

general cargo a trovare spazio nelle stive e ritardi fino a 7-8 giorni nella spedizione della merce.  

Un recente report di McKinsey illustra tutti i fattori che cambieranno le regole del gioco del cargo 

aereo, a partire dalla spedizione di semilavorati a centri di produzione situati a ridosso del 

consumatore finale e al digital marketing, con Amazon e Ali Baba che sono vicine ad entrare nel 

trasporto aereo delle merci.  


