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Immatricolazioni e mercato veicoli 

Immatricolazioni 
(Veicoli oltre le 3,5 t) 
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Fonte: UNRAE 

 Dopo un biennio (2010-
2011) di tenuta del 
mercato, successivo al 
tracollo  del 2009, dal 
2012 il numero delle 
immatricolazioni rimane 
pressoché costante, 
attestandosi su un valore 
inferiore alle 14.000 unità. 
Il livello raggiunto 
conferma la situazione di 
grave crisi del settore da 
ormai cinque anni. 
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Immatricolazioni e mercato veicoli 

Immatricolazioni 
(Per area geografica - veicoli oltre le 3,5 t) 
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Fonte: UNRAE 

 L’andamento delle 
immatricolazioni è simile 
per tutte le aree 
geografiche analizzate. 
 

 In termini percentuali, 
l’Italia settentrionale è 
l’area geografica che ha 
subito il tracollo maggiore 
a partire dal 2009, con una 
riduzione di oltre il 50% 
delle immatricolazioni. 
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Immatricolazioni e mercato veicoli 

Immatricolazioni 
(Principali paesi europei - veicoli oltre le 3,5 t) 
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Fonte: UNRAE 

 Dopo la brusca caduta del 
mercato nel 2009, il 
numero delle 
immatricolazioni nei 
principali paesi europei è 
leggermente cresciuto nel 
biennio 2010-2011 in tutti 
i paesi, tranne l’Italia e la 
Spagna, per poi  
stabilizzarsi.  
 

 Solo in Polonia il numero 
di immatricolazioni è 
leggermente cresciuto, 
anche nel 2012 e 2013. 
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Mercato dell’autotrasporto 

Mercato dell’autotrasporto 
(Numero di aziende italiane del settore) 
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Fonte: Eurostat 

 L’Italia sta sperimentando 
un trend negativo. Dal 
2004 al 2011 il numero di 
aziende è passato da circa 
102.000 a 75.000, 
registrando una riduzione 
del 27%. 
 

 Il trend di riduzione degli 
ultimi anni sembra 
mantenersi costante. 
 

 La domanda di mezzi e 
servizi collegati è 
strutturalmente in calo. 60.000
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Mercato dell’autotrasporto 

Mercato dell’autotrasporto 
(Principali paesi europei – merci trasportate - dati in migliaia di 

tonnellate) 
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Fonte: Eurostat 

 Le attività di trasporto di 
merci su strada varia tra i 
paesi considerati.   
 

 L’Italia e la Spagna hanno 
subito una flessione nella 
quantità di beni 
trasportati, mentre i 
mercati di Francia e 
Germania sono rimasti 
tendenzialmente stabili. 
 

 La Polonia ha invece 
sperimentato una crescita 
delle proprie attività.  -
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Mercato dell’autotrasporto 

Cross trade 
(Principali paesi europei – dati in migliaia di tonnellate) 
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 Il trasporto cross-trade è 
un business aggredito 
quasi esclusivamente da 
paesi dell’Est, ma che pesa 
molto poco in termini %. 
 

 Sebbene la Germania sia il 
paese europeo con il più 
elevato numero di nuove 
immatricolazioni, dal 2007 
ha notevolmente ridotto 
la quota di mercato in 
attività cross-trade. 
 

 In Italia il cross-trade è 
quasi inesistente. 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Francia Germania Italia

Olanda Polonia Spagna

Slovacchia Reppublica Ceca

Fonte: Eurostat 



 Analisi del contesto 

 Ricerca 2014 

 Principali evidenze emerse 

 Considerazioni conclusive 
 

 

Indice 

12 



13 

Evidenze degli ultimi cinque anni 

 Analisi del contesto 

 Ricerca 2014 

 Principali evidenze emerse 

 Considerazioni conclusive 

 

 

 



Evidenze degli ultimi cinque anni  

Evidenze delle ricerche precedenti 
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 La necessità di abbattere i costi di  
trasporto spinge molti clienti a orientarsi ai 
servizi. 

 Prevale un interesse verso soluzioni per il 
mantenimento delle buone condizioni dei 
mezzi. 

 L’alta redditività spinge l’attenzione di  molti 
operatori  delle reti truck verso i servizi, 
soprattutto per il  mantenimento della 
disponibilità del veicolo. 
 

 Ci sono margini di crescita nell’offerta di 
servizi, sia per quelli a supporto del mezzo, 
sia soprattutto per quelli a supporto del 
cliente e del suo business. 

Offerta di servizi Domanda di servizi 

 Non tutti i clienti sono orientati allo stesso 
modo verso i servizi e richiedono le 
medesime soluzioni di servizio. 
 
 

 L’offerta di servizi è tendenzialmente poco 
personalizzata rispetto alle specifiche 
esigenze dei clienti. 



Evidenze degli ultimi cinque anni  

Evidenze delle ricerche precedenti 
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 Si nota un disallineamento tra domanda e 
offerta: in alcuni casi i servizi offerti non 
sono ritenuti interessanti dai clienti, in altri 
casi, invece, i servizi richiesti non vengono 
forniti. 
 

 Offrire servizi richiede un’adeguata 
organizzazione da parte delle reti. 

 Alcune reti recepiscono meglio le esigenze 
dei clienti e si organizzano di conseguenza, 
ottenendo performance economiche 
migliori. 

 Servono strumenti manageriali e la capacità 
di effettuare l’analisi della redditività dei 
servizi.  

 Solo la piena conoscenza delle 
caratteristiche e delle necessità dei clienti e 
del mercato in cui  essi operano consente 
alle reti truck di proporre soluzioni coerenti 
con le richieste dei clienti. 

Problema Soluzione 

 Analisi di benchmark possono aiutare a 
capire come migliorare l’offerta di servizi in 
modo profittevole. 
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Le domande di ricerca 

Ricerca 2014 

 Il crollo del mercato in Italia e le mutate 
condizioni del contesto europeo del 
trasporto merci (spostamento del 
baricentro del traffico verso Est), 
richiedono alle reti di rivedere le proprie 
strategie di service. 
 

 Le reti di assistenza conoscono le 
caratteristiche del mercato 
dell’autotrasporto e le necessità 
dei loro clienti? 

 Le evidenze delle ricerche ASAP degli 
ultimi cinque anni sottolineano il ruolo 
rilevante dei servizi, ma anche che la 
redditività generata dagli stessi non nasce 
in modo spontaneo, ma richiede alle reti 
truck di organizzarsi adeguatamente. 
 
 

 Come devono organizzarsi le  reti 
per poter soddisfare le necessità 
dei diversi clienti, così da 
ottimizzare i propri risultati? 
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Metodologia di ricerca 
 Definizione delle domande generali di ricerca mediante brainstorming con i manager 

coinvolti nel Focus Group sul veicolo industriale. 

 Selezione di un panel di officine aderenti a marchi di produttori di veicoli o indipendenti e 
svolgimento di un’indagine qualitativa attraverso interviste dirette con i responsabili service. 

Ricerca 2014 

 Selezione delle aziende e svolgimento di 
un’indagine  per CASI DI STUDIO, 
attraverso interviste dirette alle direzioni 
aziendali. 

Aziende medio-grandi di autotrasporto 

 Selezione delle aziende e svolgimento di 
uno STUDIO DI SETTORE attraverso  
un’analisi di database istituzionali. 

Aziende medio-piccole di autotrasporto 

 Generalizzazioni  sul fenomeno in atto e valutazione delle azioni da intraprendere. 
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 Definizione del protocollo e stesura della 
check list / domande di supporto. 

 Selezione del panel (aziende di trasporto 
medio-grandi). 

Ricerca 2014 
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 Codifica delle risposte (Coding), tramite l’individuazione di temi e pareri ricorrenti.  

 Svolgimento delle interviste,  condotte sia direttamente che telefonicamente. 

 Analisi dei risultati. 

Analisi dei clienti medio-grandi 



Ricerca 2014 
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Analisi dei clienti medio-piccoli 

 Estrazione di un insieme di informazioni economiche, strutturali e territoriali, con riferimento 
al triennio 2010-2012 e alle aziende del campione. 

 Analisi delle caratteristiche delle aziende del campione nel suo complesso. 
 Analisi a livello di cluster, definiti in base alle tratte effettuate (campione di circa 30.000 

aziende). 

 Estrazione dalla Banca dati dell’Agenzia delle Entrate di un campione rappresentativo di 
imprese operanti nel settore «Trasporto di merci su strada», costituito da  circa 50.000 
micro, piccole e medie imprese.  
 



Analisi delle reti 

Ricerca 2014 
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 Definizione del protocollo e stesura della 
check list / domande di supporto. 

 Selezione del panel (reti di assistenza 
autorizzate e indipendenti). 

 Codifica delle risposte (Coding), tramite l’individuazione di temi e pareri ricorrenti.  

 Svolgimento delle interviste, condotte sia direttamente che telefonicamente. 

 Analisi dei risultati. 



I campioni di riferimento  
(Casi di Studio) 

Numerosità del campione 

 9 autotrasportatori 

Mercato di riferimento  

 4 società operano esclusivamente su suolo 
nazionale 

 5 società offrono servizi anche di trasporto 
internazionale  (prevalentemente U.E.) 

 
Tipologia di trasporto effettuato 
 4 società effettuano trasporti di materiale 

pallettizzato 
 2 società effettuano trasporti di materiali per 

l’edilizia 
 2 società trasportano prodotti alimentari (sia 

freschi che secchi) per la GDO 
 1 società opera nel trasporto di liquidi 

infiammabili 

Aziende di autotrasporto medio-grandi  

Numerosità del campione 

 9 officine 

Mercato di riferimento  

 6 società hanno sede nel Nord Italia 
 3 società hanno sede nel Centro Italia 
 
 
 
Tipologia di officina 
 6 officine appartengono a reti ufficiali di 4 

diversi costruttori 
 3 officine appartengono a reti a marchio 

indipendente 
 
 
 

Aziende di assistenza e riparazione  

Ricerca 2014 
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I campioni di riferimento 
(Studio di settore) 

 

52.261 

48.431 

53.371 

45.000

46.000

47.000

48.000

49.000

50.000

51.000

52.000

53.000

54.000

2010 2011 2012

Numero di aziende
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 Prendendo come 
riferimento l’anno più 
recente e popoloso (2012) 
la composizione 
percentuale del campione 
vede una predominanza di 
aziende con sede al Nord 
(58%). 
 

 Il campione di riferimento 
comprende circa il 70% 
dell’attuale mercato 
dell’autotrasporto in Italia. 
(confronto con dati 
Eurostat) 

Ricerca 2014 
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 Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Principali evidenze 

Analisi per casi di studio 



 Fattori di sopravvivenza degli autotrasportatori:  efficienza 

Attenzione ai costi di 
struttura 

Riduzione del costo 
della MDO 

“[…] con i il trasporto tradizionale non potevamo competere con i 
vettori low cost, […] dal 2007 ho dovuto quindi trasformare la mia 
attività affinché potessi continuare a servire la mia clientela […]”   
 

Proprietario azienda di trasporto 

“[…] una gestione attenta dei costi è stata dal 2000 in poi 
fondamentale. Senza di essa l’azienda non esisterebbe più.” 
 

Proprietario azienda di trasporto 

Criticità per il business 
(il punto di vista degli autotrasportatori) 
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Analisi per casi di studio 



 Fattori di sopravvivenza degli autotrasportatori: efficacia ed efficienza 

Diversificazione del 
business 

Gestione esclusiva dei 
semirimorchi 

Delocalizzazione delle 
sedi aziendali 

Focus: trasformazione del business 
(il punto di vista degli autotrasportatori) 
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Trasformazione da aziende di autotrasporto ad imprese di 
logistica integrata e di gestione delle merci. 

Utilizzo di trazionisti (italiani o stranieri) per lo spostamento 
dei rimorchi/semirimorchi di proprietà. 

Apertura di sedi aziendali in paesi dell’Est, sia per il 
reclutamento di manodopera, sia per l’acquisto e 
l’immatricolazione di nuovi veicoli.  

Analisi per casi di studio 



Criticità per il business 
(il punto di vista delle reti di assistenza) 
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 Fattori di sopravvivenza delle reti di assistenza 

Rinuncia al mandato 
di dealer 

Erogazione di servizi 
professionali 

Gestione attenta 
dell’organizzazione 

interna 

“[…] la professionalità del servizio offerto ha influenzato la scelta 
dell’officina da parte dei clienti. ” 
 

Proprietario azienda di trasporto 
 

“[…] l’attenzione alle dinamiche del mercato e il conseguente 
adeguamento della struttura aziendale è stato importante per la 
sopravvivenza aziendale.” 
 

Direttore di officina 

“[…] l’attività di vendita era in perdita, ormai era diventata un 
pozzo senza fondo. […] il futuro di questo lavoro sarà la vendita 
diretta da casa madre saltando il passaggio intermedio del dealer” 
 

Direttore di officina 

Analisi per casi di studio 



Sintesi  
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Entrambi (autotrasportatori e reti di assistenza) devono intervenire 
sull’efficienza ma anche sulla diversificazione del business, per 
rispondere ai cambiamenti dei rispettivi mercati. 
 

Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



Principali evidenze 
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 Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



Riparazione e manutenzione 
del mezzo 

Tempestività, flessibilità, 
professionalità, a costi 
coerenti con il valore 

dell’offerta 

“[…] a parte un mezzo di buona qualità e ad un prezzo competitivo, è fondamentale 
(per il nostro business) un’assistenza rapida, attenta, professionale e vicina […]”  
 

Proprietario azienda autotrasporto 

 
 
“[…] il nostro lavoro è fatto di puntualità, la flessibilità nell’offerta dell’assistenza è 
fondamentale […]”  
 

Proprietario azienda autotrasporto  

  

Bisogni del business dell’autotrasporto 
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Analisi per casi di studio 



Migliore pianificazione delle 
attività e copertura del 

rischio 

Relazioni di assistenza, 
manutenzione e riparazione 

di lungo periodo 

Bisogni del business dell’autotrasporto 

“[…] preferiamo stipulare un contratto pluriennale con casa madre che comprenda 
nella rata mensile il costo del veicolo più l’assistenza e manutenzione in tutta Europa. 
Al termine del contratto, casa madre ritira i veicoli e provvede a fornirne di nuovi. […] 
ciò ci permette di avere veicoli sempre in ottime condizioni riducendo l’eventualità di 
interventi sul mezzo.”  
 

Proprietario azienda autotrasporto 
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Analisi per casi di studio 



“[…] con personale che è lontano dalla sede aziendale per 10 ore al giorno è 
impossibile capire dove viene perso del tempo ed agire di conseguenza […]”  
 

Proprietario azienda autotrasporto  
 
 

“[…]  con la collaborazione di un’azienda esterna abbiamo creato un sistema di 
controllo e geo-localizzazione dei veicoli calibrato sulle nostre necessità. […] quelli 
attualmente in commercio offrono molte volte troppe informazioni” 
 

Dirigente azienda autotrasporto 

Bisogni del business dell’autotrasporto 

Monitoraggio del 
comportamento dei 

dipendenti per una migliore  
gestione 

Geo-localizzazione dei 
veicoli  

35 

Analisi per casi di studio 



Bisogni del business dell’autotrasporto 

Controllo dei consumi dei 
mezzi 

Controllo delle prestazioni 
del veicolo 

e del comportamento degli 
autisti 

“[…] la nostra azienda spende 9 milioni di euro di gasolio all’anno. Se fossimo in 
grado di portare gli autisti a consumare anche l’1% in meno si risparmierebbero 90 
mila euro all’anno che equivale al costo di due - tre persone assunte […]”  
 

Proprietario azienda autotrasporto  
 
 

“ […] per la nostra azienda è fondamentale tenere sottocontrollo il consumo di 
carburante, per evitare anche il furto di gasolio da parte degli autisti […]” 
 

Dirigente azienda autotrasporto 
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“[…] manca una struttura che offra un servizio completo alle aziende di 
autotrasporto.  Le officine dovrebbero offrire manutenzione di qualsiasi genere, sia 
del veicolo, che sull’attrezzatura, attività di lavaggio ed anche revisioni stradali. […] 
Infatti, muovere un veicolo da un service all’altro è un costo per l’azienda.”   
 

Proprietario azienda autotrasporto 
 
 

“[…] il plus che potrebbe spostare la clientela verso una struttura piuttosto che 
un’altra è la possibilità di trovare un servizio per tutto il veicolo. […] Questo 
elemento diventerà ancor più importante che la disponibilità degli orari dell’officina.” 
   

Direttore di officina 
 

Semplificazione della 
gestione del mezzo 

Servizio «all inclusive» 

Bisogni del business dell’autotrasporto 
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Analisi per casi di studio 



“[…] in alcuni casi i clienti non coperti da contratti di assistenza sono in difficoltà 
nell’affrontare riparazioni dagli importi ingenti. Per tanto, le officine fanno da ‘banca’ 
ai clienti, garantendo un dilazionamento dei pagamenti.”   
 

Proprietario officina  
 
 
 
 

Bisogni del business dell’autotrasporto 

Maggiori garanzie per chi è 
senza contratto di assistenza 

Servizi di finanziamento per 
riparazioni di elevato valore 
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Analisi per casi di studio 



Sintesi  
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I clienti medio grandi chiedono un servizio a supporto della 
semplificazione del business di trasporto a 360° e in logica di 
partnership di medio-lungo periodo 

Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



Principali evidenze 
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 Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



 Quasi tutte le aziende intervistate dispongono di  un’officina interna 

 Manutenzione 
ordinaria e/o 
semplici interventi 
sui trattori stradali 
 

 Manutenzione sui 
rimorchi e 
semirimorchi 

Officina interna vs. officina esterna 
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Principali attività svolte dall’officina interna 

Analisi per casi di studio 



 Quasi tutte le aziende intervistate dispongono di  un’officina interna 

 Tempestività del servizio 
 Miglior gestione del life cycle del mezzo 
 Controllo maggiore dei costi 

 Competenze specifiche  
 Normative stringenti 
 Gestione complessa delle attività 

Officina interna vs. officina esterna 
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Pro 

Contro 

Analisi per casi di studio 



 Tempestività del servizio 
 Miglior gestione del life cycle del mezzo 
 Controllo maggiore dei costi 

Officina interna vs. officina esterna 

43 

Pro 

“[…] la nostra azienda svolge internamente assistenza 24/7. Abbiamo veicoli adibiti ad officina 
mobile e del personale dedicato che è sempre reperibile per ogni tipo di intervento.” 
 

Proprietario azienda di trasporto 
 

“[…] svolgiamo la quasi totalità degli interventi nella nostra officina interna. A differenza di altre 
aziende il nostro obbiettivo è di tenere il veicolo dagli otto ai dieci anni: in questo modo il mezzo è 
completamente ammortizzato. 
 

Proprietario azienda di trasporto 
 

“[…] le aziende strutturate hanno accentrato le attività di officina per un motivo di controllo ed 
efficentamento dei costi della manutenzione dei mezzi […]”  
 

Proprietario azienda trasporto 

Analisi per casi di studio 



Officina interna vs. officina esterna 

44 

“[…] mantenere a norma un’officina interna ha dei costi molto elevati che poche aziende di 
trasporto potrebbero sostenere.”  
 

Proprietario officina 
 

“[…] oggigiorno la tecnologia è sempre più presente sia sul trattore stradale, che sul rimorchio. 
L’elettronica è aumentata a dismisura e le aziende di trasporto non hanno gli strumenti adatti per 
operare in modo completo sui veicoli.” 
 

Proprietario officina 

 Competenze specifiche  
 Normative stringenti 
 Gestione complessa delle attività Contro 

Analisi per casi di studio 
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L’officina interna non esclude il ricorso ai servizi forniti dalle reti, ma 
sembra addirittura una soluzione alla mancata disponibilità di servizi 
«all inclusive» e in logica di partnership di medio-lungo periodo. 

 Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



Principali evidenze 
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 Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



Capacità di capire le 
necessità del cliente 

Percezione 
positiva 

 Le reti di assistenza si ritengono in grado di soddisfare appieno i bisogni del cliente 

Servizi professionali   

Vicinanza al cliente 

Coerenza tra domanda e offerta 
(il punto di vista delle reti di assistenza) 
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Analisi per casi di studio 



Capacità di capire le 
necessità del cliente 

Servizi professionali   

Vicinanza al cliente 

Coerenza tra domanda e offerta 
(il punto di vista delle reti di assistenza) 
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“[…] le reti sono fatte di persone. C’è chi svolge meglio il 
suo lavoro e chi meno. Ad ogni modo, tutti hanno ben 
chiaro cosa vuole il cliente […]” 
 

Direttore di officina 

“[…] la rete vanta una presenza capillare su tutto il 
territorio ed una esperienza di lunga data. Per tanto sono 
in grado di soddisfare appieno il cliente […]” 
 

Responsabile del servizio clienti di un’officina 

Analisi per casi di studio 



Creazione di 
partnership di lungo 
periodo con il cliente 

Percezione 
positiva 

 Assenza di una percezione univoca da parte degli autotrasportatori  

Sviluppo congiunto 
delle attività e del 

business 

Percezione 
negativa Assenza di una figura 

di riferimento 

Mancata 
comprensione delle 

dinamiche 
dell’autotrasporto 

Professionalità non 
sempre adeguata 

Coerenza tra domanda e offerta 
(il punto di vista degli autotrasportatori) 
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Analisi per casi di studio 



Creazione di 
partnership di lungo 
periodo con il cliente 

Percezione 
positiva 

Sviluppo congiunto 
delle attività e del 

business 

Coerenza tra domanda e offerta 
(il punto di vista degli autotrasportatori) 
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“[…] con un’officina della rete ufficiale abbiamo 
sviluppato altri servizi a noi utili e che hanno 
ampliato la loro offerta […]” 
 

Proprietario azienda di trasporto 
 

“ […] abbiamo trovato nell’officina a cui ci 
rivolgiamo un partner fidato e professionale. 
Probabilmente, nel caso in cui non avessimo 
avuto questa esperienza positiva con la rete, 
non avremmo nemmeno comprato i veicoli del 
marchio che usiamo attualmente.” 
 

Proprietario azienda di trasporto 

Analisi per casi di studio 



Percezione 
negativa Assenza di una figura 

di riferimento 

Mancata 
comprensione delle 

dinamiche 
dell’autotrasporto 

Professionalità non 
sempre adeguata 

Coerenza tra domanda e offerta 
(il punto di vista degli autotrasportatori) 
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“[…] le reti di assistenza devono capire 
le differenze tra chi usa il proprio 
veicolo come fonte di profitto e chi, 
come le aziende manifatturiere, lo usa 
solo per distribuire un prodotto […]” 
 

Proprietario azienda di trasporto 

“[…] è necessario che ogni volta che mi 
rivolgo all’assistenza possa trovare 
sempre la stessa figura di riferimento 
[…]. Questo non sempre succede […]” 
 

Proprietario azienda di trasporto 

Analisi per casi di studio 



Sintesi  
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Non tutte le reti capiscono i bisogni dei clienti e offrono servizi 
coerenti. Chi invece fornisce servizi «all inclusive» e in logica di 
partnership ha una risposta positiva in termini di soddisfazione. 
 

 Criticità per il business di 
autotrasportatori e reti 

Coerenza tra domanda e 
offerta 

Bisogni del business  
dell’autotrasporto 

Officina interna vs. Officina 
esterna 

Analisi per casi di studio 



Studio di settore 
 

 Analisi del contesto 

 Ricerca 2014 

 Principali evidenze emerse 

 Considerazioni conclusive 

 

 

 

53 



54 

Obiettivo 

Fornire una panoramica chiara e puntuale delle dinamiche in atto nel settore del trasporto di merci 
su strada per caratteristiche delle aziende e tipo di tratta percorsa. 

 

Fonte dati 
SOSE – SOluzioni per il Sistema Economico 

 

Studio di settore 

  

Studio di settore 



Studio di settore 

55 55 

 Definizione del settore di riferimento tramite l’identificazione del codice ATECO 2007 
(49.41.00 e 49.42.00).  

 Selezione del periodo di riferimento (triennio 2010 – 2012) e selezione delle informazioni 
necessarie all’indagine. 

 Estrazione delle informazioni da Banca dati dell’Agenzia delle Entrate.  

 Analisi delle caratteristiche di tali aziende 
a livello di campione del suo complesso. 

 Analisi delle tratte effettuate, in termini di 
luogo prevalente di carico e di destinazione 
delle merci, e individuazione di 24 cluster. 

 Analisi delle caratteristiche dei cluster che identificano le tratte più diffuse. 

Metodologia 

  



Studio di settore  – Campione complessivo 

 Analisi del contesto 

 Ricerca 2014 

 Principali evidenze emerse 

 Considerazioni conclusive 
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Studio di settore – Campione complessivo 

31% 

27% 

18% 

17% 

8% 

Nord Est Nord Ovest Centro Sud Isole
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Il campione di riferimento 

  Il campione considerato è di 53.371 
aziende nel 2012. 
 

 Si tratta di micro, piccole e medie 
aziende, con fatturato fino a 5 milioni di 
euro circa. 
 

 Il campione analizzato rappresenta il 70% 
della popolazione del settore 
dell’autotrasporto in Italia. 



Numero di addetti e dipendenti - 2012  

(valori medi) Numero n. imprese 

Totale addetti 2,93 53.371 

Totale dipendenti 4,26 22.039 

 Considerando la totalità delle imprese 
del campione, nell’anno 2012 il numero 
medio di addetti per azienda è di circa 3 
unità.   
 

 Il numero di dipendenti  è di circa  4 
unità.  
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 Quasi 25.000 aziende dichiarano di avere 
un numero di clienti pari o inferiore a 5. Il 
90% dei ricavi è generato  col 
committente principale. 
 

 Si evidenzia un alto rischio legato alla 
dipendenza da uno o pochi clienti. 

Studio di settore – Campione complessivo 

Dati strutturali 

 

Ricavi e Clienti - 2012  

(valori medi) % n. Imprese 

Numero di clienti: da 1 a 5 - 24.818 

% di ricavi generata con il 
committente principale 

90% 28.846 



 Considerando la totalità delle imprese 
del campione, nell’anno 2012 la maggior 
parte dei ricavi deriva da trasporti a 
carico completo (oltre il 50%).  
 

 Altra attività di una certa rilevanza è data 
dai trasporti di raccolta e/o distribuzione 
(oltre il 30%).  

Specializzazione di trasporto - 2012 

(valori medi) % Ricavi 

Carico completo 51,55% 

Raccolta e/o distribuzione 31,31% 

Trasporti eccezionali 0,61% 

Trasporti Combinati 1,64% 

Trazionismo 1,74% 

Traslochi effettuati in ambito nazionale 1,90% 

Traslochi effettuati in ambito internazionale 0,12% 

Altro 11,13% 
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Studio di settore – Campione complessivo 

Dati strutturali 

 



Veicoli - 2012 

(valori medi) 
Numero 

complessivo 
n. imprese 

Fino a 3,5ton 2,15 19.168 

Da 3,5ton a 6,1ton 1,78 4.834 

Da 6,1ton a 11,5ton 1,80 10.029 

Oltre 11,5ton 2,78 17.477 
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Studio di settore – Campione complessivo 

Dati strutturali 

  I veicoli prevalenti sono quelli «fino a 3,5 
ton» e «Oltre 11,5 ton». 
 

 Il numero medio di veicoli è comunque 
basso. 
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Studio di settore – Campione complessivo 

Dati strutturali 

 Percorrenze e consumi - 2012 

(valori medi) n. imprese 

Km annui percorsi a vuoto 33,0% 45.754 

Distanza percorsa 
dall’intero parco veicoli 
utilizzato 

210.593 km 48.636 

Litri di gasolio/benzina 
consumati 

67.536 litri 48.791 

Kg di metano consumati 17.886 kg 424 

Litri di GPL consumati 20.932 litri 272 

Noleggio di veicoli (% su 
ricavi) 

15,6% 1.624 

 Un terzo dei chilometri è percorso a 
vuoto. 

 
 La gran parte dei veicoli è a gasolio o a 

benzina. 
 

 Solo una percentuale limitata di aziende 
dispone di  veicoli a metano o a GPL. 
 

 Solo 1.624 aziende, pari al 3% del 
campione (53.371 aziende totali), 
effettua noleggio di veicoli. 



Studio di settore – Campione complessivo 
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Dati strutturali 

 Superficie dei locali - 2012 

(valori medi) mq n. imprese 

Superficie dei locali 
adibiti a magazzino 

502 6.262 

Superficie dei locali 
adibiti a rimessa 

408 9.939 

Superficie dei locali 
adibiti alla manutenzione 
/ riparazione dei veicoli 

181 2.309 

 La superficie adibita a manutenzione/ 
riparazione dei veicoli è pari mediamente 
a 181 m2. 
 

 Le aziende che hanno locali adibiti a 
manutenzione/riparazione sono  circa il 
4,3% del campione complessivo. 
 

 Considerata pari a circa 1.000 m2  la 
superficie adibita a  magazzino, rimessa e 
manutenzione/riparazione, quest’ultima 
è pari a circa il 16,6% del totale. 



Studio di settore – Campione complessivo 
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Dati strutturali 

 Costi specifici di settore - 2012 

(valori medi) euro n. imprese 

Costi sostenuti per subvezione 204.105 8.935 

Carburanti e lubrificanti 92.486 50.539 

Smontaggio e rimontaggio 
della mobilità/ Imballaggio e 
disimballaggio 

43.647 164 

Autostrade 17.518 36.946 

Manutenzione 14.162 47.005 

RCA e assicurazione merce 9.579 44.836 

Materiale per l’imballaggio 7.609 1.698 

Pneumatici 5.972 26.230 

 Per la maggior parte delle imprese  i costi 
di carburante e lubrificanti sono  i più 
importanti. 
 

 Tra i costi di gestione dei mezzi, sono poi 
importanti i pedaggi autostradali e la 
manutenzione. 
 

 Nel loro complesso, i costi di gestione dei 
mezzi sono significativi (circa 147.000 
euro) e sono pari al 42% dei ricavi.  
 

  I costi di manutenzione sono pari a circa 
il 9,5% dei costi di gestione dei mezzi.  
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Studio di settore – Campione complessivo 

Dati strutturali 

 Performance economico-finanziarie 

(valori medi) 2010 2011 2012 

Ricavi 
299.801 

euro 
334.158 

euro 
349.965 

euro 

ROE 20,38% 17,02% 3,47% 

ROI 6,61% 5,51% 2,58% 

ROS 8,86% 7,55% 5,00% 

Turnover 1,27 1,29 1,27 

Indice di liquidità 1,03 1,03 1,02 

Grado di 
indebitamento 
oneroso 

31% 30% 26% 

Onerosità 
dell’indebitamento 

6,98% 7,72% 9,13% 

 La redditività è in netto peggioramento 
nel triennio 2010-2012. 
 

 La redditività operativa peggiora 
soprattutto a causa della redditività delle 
vendite. 
 

 La liquidità si mantiene su valori 
accettabili. 
 

 L’indebitamento oneroso e il suo costo 
risultano abbastanza significativi.  



Studio di settore – Analisi per cluster 
 

 Analisi del contesto 

 Ricerca 2014 

 Principali evidenze emerse 

 Considerazioni conclusive 
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Studio di settore – Analisi per cluster 

Dati strutturali 

 Luogo di partenza e arrivo - 2012 

(valori medi) 
% Ricavi 

(partenza) 
% Ricavi 
(arrivo) 

Nord  59,66% 58,34% 

Centro 18,39% 20,48% 

Sud e isole 20,60% 18,24% 

Estero 1,27% 2,37% 

Extra U.E. - 0,57% 

Centro 18,39% 20,48% 

 Considerando la totalità delle imprese 
del campione, nell’anno 2012 emerge 
una netta predominanza del “Nord” 
come luogo, sia di partenza che di arrivo. 
A seguire troviamo il Centro e il  Sud e 
isole.  
 

 Dalle informazioni disponibili emerge che 
il campione opera entro i confini 
nazionali, con una scarsa presenza a 
livello internazionale. 



Luogo di destinazione 

Lu
o

g
o

 d
i c

a
ri

co
 

Nord Centro Sud Isole U.E. Extra U.E. 

% % % % % % 

Nord 

2010 56,4% 2,4% 1,1% 0,3% 1,4% 0,3% 

2011 56,0% 2,8% 1,3% 0,5% 1,5% 0,3% 

2012 56,5% 1,7% 0,8% 0,2% 1,3% 0,3% 

Centro 

2010 1,9% 14,7% 0,9% 0,2% 0,2% 0,03% 

2011 2,1% 13,9% 0,9% 0,2% 0,2% 0,03% 

2012 2,7% 14,3% 0,7% 0,2% 0,2% 0,03% 

Sud e Isole 

2010 2,3% 1.6% 9,8% 5,4% 0,2% 0,04% 

2011 2,6% 1,5% 9,4% 5,1% 0,2% 0,04% 

2012 3,5% 1,8% 9,5% 5,5% 0,2% 0,04% 

Estero 

2010 0,2% 0,06% 0,04% 0,02% 0,4% 0,1% 

2011 0,1% 0,07% 0,05% 0,02% 0,5% 0,1% 

2012 0,3% 0,05% 0,04% 0,02% 0,4% 0,1% 
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Studio di settore – Analisi per cluster 



Studio di settore – Analisi per cluster 

Dati strutturali 
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 Nel triennio il peso dei 24 cluster, 
individuati in base alla combinazione tra 
luogo di carico e di destinazione, non 
cambia. 
 

 La gran parte delle aziende copre tratte 
in Italia ed entro la propria area 
geografica, ma è il  cluster Nord-Nord che 
rappresenta più della metà del campione. 
 

 La tratta Italia-UE pesa mediamente il 
2%, rispetto al totale delle tratte con 
carico in Italia, mentre la tratta Italia-
Extra UE è praticamente assente. 
 

 Tra il 48% e il 52% delle merci caricate 
all’estero ha come destinazione la UE e 
circa il 12-13% paesi extra UE. 



Studio di settore – Analisi per cluster 

Campione di riferimento 
(Cluster Nord-Nord) 
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Luogo di destinazione 

Nord 

n. Imprese 
% sul totale del 

campione 

Lu
o

g
o

 d
i C

a
ri

co
 Nord - - 

2010 29.517 56,4% 

2011 23.697 56,0% 

2012 30.174 56,5% 

 Il cluster Nord-Nord è il più numeroso in 
termini di imprese, pari a 30.174 nel 
2012. 
 

 Il 51% delle imprese ha sede nel Nord-
Est, mentre il 44% nel Nord-Ovest. 
 

 Il fatturato medio è leggermente minore 
della media del campione (326.575 
euro). 



Ricavi e Clienti - 2012 

(valori medi) Numero n. imprese 

Numero di clienti: da 1 a 5 - 15.713 

% di ricavi generata con il 
committente principale 

90,70% 18.109 

Numero di addetti e dipendenti - 2012 

(valori medi) Numero n. imprese 

Totale addetti 2,84 30.174 

Totale dipendenti 4,46 11.045 

Studio di settore – Analisi per cluster 
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 Il numero di addetti è di poco inferiore 
alla media, mentre il numero di 
dipendenti è leggermente superiore. 
 

 La % di ricavi generata con il committente 
principale è allineata alla media del 
campione. 

Campione di riferimento 
(Cluster Nord-Nord) 

 



Specializzazione di trasporto - 2012 

(valori medi) % Ricavi 

Carico completo 51,42% 

Raccolta e/o distribuzione 33,73% 

Trasporti eccezionali 0,62% 

Trasporti Combinati 1,66% 

Trazionismo 1,81% 

Traslochi effettuati in ambito nazionale 1,70% 

Traslochi effettuati in ambito internazionale 0,06% 

Altro 8,98% 

Studio di settore – Analisi per cluster 
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 Il numero di veicoli posseduti è 
leggermente inferiore alla media. 

 
 La specializzazione di trasporto è simile a 

quello riscontrato nel campione 
generale. 

Campione di riferimento 
(Cluster Nord-Nord) 

 



Percorrenze e consumi  - 2012 

(valori medi) n. imprese 

Km annui percorsi a vuoto 32,9% 26.382 

Distanza percorsa 
dall’intero parco veicoli 
utilizzato 

195.339 km 28.366 

Litri di gasolio/benzina 
consumati 

61.125 litri 28.276 

Kg di metano consumati 12.968 kg 235 

Litri di GPL consumati 16.784 litri 164 

Noleggio di veicoli (% su 
ricavi) 

13,0% 827 

Studio di settore – Analisi per cluster 
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 I chilometri percorsi a vuoto sono nella 
media, mentre la distanza percorsa dal 
parco veicoli è leggermente inferiore, 
così come i consumi di carburante. 

 
 Anche le spese per il noleggio veicoli  

risultano inferiori a quanto riscontrato 
nel campione generale. 

Campione di riferimento 
(Cluster Nord-Nord) 
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Costi specifici di settore - 2012 

(valori medi) euro n. imprese 

Costi sostenuti per subvezione 190.580 5.162 

Carburanti e lubrificanti 83.234 29.049 

Smontaggio e rimontaggio 
della mobilità/ Imballaggio e 
disimballaggio 

42.950 85 

Autostrade 14.455 22.836 

Manutenzione 14.024 27.443 

RCA e assicurazione merce 8.968 26.234 

Materiale per l’imballaggio 7.062  898 

Pneumatici 5.555 15.158 

 La struttura di costo delle aziende del 
cluster Nord-Nord  è simile a quanto 
riscontrato in media. 

Campione di riferimento 
(Cluster Nord-Nord) 
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Performance economico-finanziarie 

(valori medi) 2010 2011 2012 

Ricavi 
269.522 

euro 
332.629 

euro 
326.575 

euro 

ROE 21,92% 18,17% 1,86% 

ROI 7,38% 6,07% 2,84% 

ROS 7,38% 8,25% 5,74% 

Turnover 1,27 1,30 1,29 

Indice di liquidità 1,06 1,04 1,02 

Grado di indebitamento 
oneroso 

35% 35% 29% 

Onerosità 
dell’indebitamento 

6,41% 7,78% 8,77% 

 La redditività è leggermente superiore 
alla media, ma emerge un lieve 
peggioramento nell’anno 2012. 

 
 Il grado di indebitamento oneroso è 

superiore alla media, ma con un costo 
leggermente inferiore. 
 

 La liquidità è leggermente migliore della 
media. 

Campione di riferimento 
(Cluster Nord-Nord) 
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Luogo di destinazione 

U.E. 

n. Imprese 
% sul totale del 

campione 

Lu
o

g
o

 d
i C

a
ri

co
 Estero - - 

2010 205 0,39% 

2011 214 0,50% 

2012 237 0,44% 

 Il cluster è costituito da poco più di 200 
imprese che, per circa il 50% dei casi, 
operano estero su estero (UE). Il 37% 
delle imprese ha sede nel Nord-Est, il 
33% nel Nord-Ovest, il 15% nel Sud. Il 
numero di addetti (4,66) e di dipendenti 
(5,64) è superiore alla media. 
 

 Il fatturato medio è circa 2,6 volte più 
alto di quello medio, attestandosi nel 
2012 su un valore medio di euro 
922.805. Il peso sul fatturato del 
committente principale è inferiore alla 
media, ma comunque molto alto (82%). 

Campione di riferimento 
(Cluster Estero-UE) 
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 La redditività è inferiore alla media, 
tranne per il turnover, mentre il grado di 
indebitamento oneroso  e il suo costo 
sono superiori. 
 

 La liquidità è leggermente migliore della 
media, tranne che nel 2012, anno in cui 
si evidenzia una riduzione al di sotto del 
livello medio. 
 

 Il peso delle diverse categorie di costo è 
di gran lunga superiore alla media, così 
come la distanza percorsa dal parco 
veicoli e i consumi di carburante. 

Campione di riferimento 
(Cluster Estero-UE) 

 
 Il numero medio di veicoli per  tutte le 

categorie è superiore alla media, con un 
peso significativo dei veicoli oltre 11,5 
ton, pari a 4,41. 
 

 La specializzazione di trasporto vede 
prevalere di gran lunga il carico completo 
(64,34% dei ricavi). 
 

 I km percorsi a vuoto sono inferiori alla 
media (24,3%), così come le spese per il 
noleggio di veicoli (12% sui ricavi). 
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 Analisi del contesto 

 Ricerca 2014 

 Principali evidenze emerse 

 Considerazioni conclusive 
 

 

Indice 

77 



Le caratteristiche del 
mercato 

Le reali necessità del 
mercato e le strategie 

vincenti 

78 

 Le reti di assistenza conoscono le 
caratteristiche del mercato 
dell’autotrasporto e le necessità 
dei loro clienti? 

 Come devono organizzarsi le  reti 
per poter soddisfare le necessità 
dei diversi clienti, così da 
ottimizzare i propri risultati? 

Le domande di ricerca 

Considerazioni conclusive 
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Un business in 
trasformazione 

 Gli scambi commerciali gestiti da autotrasportatori e 
mezzi con targa italiana sono diminuiti del 30% in un 
biennio (2010-2012). 
 

 Il mercato interno gestito da operatori con veicoli 
targati in Italia rimane ancora significativo per le 
dimensioni. 
 

 Emerge una rilevanza crescente della gestione estero su 
estero da parte di veicoli gestiti da società con sede nei 
paesi emergenti dell’Est. 
 

 Poche sono le aziende italiane che effettuano tratte 
estero su estero o estero su Italia.  
 

 Inizia ad apparire rilevante la gestione dei trasporti da e 
verso l’estero, da parte di veicoli targati fuori dai confini 
nazionali. 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche del mercato  

Considerazioni conclusive 
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 Le piccole società di autotrasporto mantengono una 
dimensione regionale e svolgono tendenzialmente le 
attività per uno o pochi clienti. 
 

 Le società medio grandi di autotrasporto 
generalmente gestiscono anche attività trans-
nazionali operando su tratte da e per l’estero. 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche del mercato  

Una diversa propensione al 
business 

Considerazioni conclusive 

Un business in 
trasformazione 
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 Per far fronte alla concorrenza sui prezzi da parte di 
autotrasportatori esteri, le aziende italiane 
intraprendono azioni di diversa natura. 

 
1. Diversificazione del business da società di 

trasporto a società di logistica. 
 

2. Cessione delle attività di trasporto  a trazionisti 
italiani e/o esteri, ma mantenimento della 
gestione delle merci e dei carichi (disponendo di 
rimorchi e semi-rimorchi di proprietà). 
 

3. Spostamento dell’attività all’estero, finalizzata 
all’acquisto dei mezzi e al reclutamento di 
personale viaggiante a migliori condizioni di costo.   

 
 
 
 
 

Le caratteristiche del mercato  

Vecchie e nuove strategie 

Considerazioni conclusive 

Una diversa propensione al 
business 

Un business in 
trasformazione 
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 Spostare le attività all’estero per acquistare i mezzi e 
reclutare personale a minor costo non ha effetti sulle 
attività di servizio, che vengono comunque decise e 
gestite dall’azienda cliente in Italia.  
 

 Solo nel caso di outsourcing delle attività ad operatori 
esteri si può perdere parte del business.  
 

 Offrire un servizio con alcune caratteristiche peculiari 
può positivamente influenzare le scelte di chi opera in 
Italia, pur disponendo di una flotta targata all’estero. 
 
 
 
 
 
 

Le caratteristiche del mercato  

Considerazioni conclusive 

Una coerente fornitura dei 
servizi può però trattenere il 

relativo business in Italia. 

Il servizio non è leva 
strategica per trattenere gli 
autotrasportatori in Italia 
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Considerazioni conclusive 

Strategie di service vincenti 

Sono fondamentali per 
attuare strategie di service 

vincenti 

Professionalità, rapidità, 
flessibilità , offerta integrata 

e controllo dei costi 

Prima variabile: La professionalità  
 

 Chi usufruisce dell’assistenza pretende che ogni 
problema tecnico venga risolto al primo colpo. 
 

 La complessità tecnologica dei veicoli o di rimorchi 
speciali (come i frigo) «vincola» ad affidarsi alle 
competenze di un’officina specializzata. 
 

 La competenza tecnica è una leva strategica 
difficilmente scardinabile dall’esterno, ma è necessario 
comunicarne il valore affinché sia riconosciuto dal 
cliente.  
 

 Un service key account per clienti strategici medio-
grandi potrebbe rivelarsi vantaggioso. 
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Seconda variabile: Rapidità e flessibilità di risposta 
 

 Chi usufruisce dell’assistenza desidera un servizio 
tempestivo e disponibile sempre. 
 

 Affidarsi ad un’officina interna nasce come risposta a  
questa necessità spesso disattesa dalle reti.  
 

 Estendere il proprio orario di apertura e/o gestire la 
consegna e il ritiro del veicolo (favorendo anche la 
riduzione dell’orario di guida) consentirebbe di 
soddisfare questa esigenza. 
 

 Supporti digitali, per il collegamento diretto tra il veicolo 
e il gestionale dell’azienda, possono rendere più efficace 
il servizio al cliente, così come la presenza di personale 
specializzato presso l’officina del cliente. 
 

 
 
 
 
 

Considerazioni conclusive 

Strategie di service vincenti 

Sono fondamentali per 
attuare strategie di service 

vincenti 

Professionalità, rapidità, 
flessibilità , offerta integrata 
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Terza variabile: Offerta integrata 
 

 Gestire la manutenzione del mezzo, gli pneumatici, i 
rimorchi e gli allestimenti in un solo intervento (ONE 
STOP SHOP) facilita le attività dell’autotrasportatore. 
 

 Minimizzare i fermi, grazie a interventi ONE STOP 
SHOP consente al cliente di ridurre i costi di gestione 
del mezzo. 
 

 Disporre di un’officina interna non risolve il problema, 
ma consente di gestire tutte le attività sui componenti 
meno critici (i semirimorchi) in meno tempo.  
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Quarta variabile: Controllo dei costi 
 

 La consapevolezza dell’entità del costo di possesso del 
mezzo nel ciclo di vita e dell’importanza del suo 
controllo è strategica per la sopravvivenza nel business 
dell’autotrasporto. 
 

 Saper formare il cliente e comunicare il legame tra un 
servizio professionale e il costo di possesso è 
fondamentale per vendere servizi ad alto valore.  
 

 Servizi di formazione sul risparmio di carburante e 
strumenti di controllo di mezzi e operatori possono 
rappresentare un importante fattore di competitività 
per le società di autotrasporto. 
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Considerazioni conclusive 

 Creare rapporti di medio-lungo periodo 
 

 Garantire il supporto 24 ore su 24 ore in ogni parte del 
territorio Europeo.  
 

 Fornire un’offerta integrata per tutte le componenti 
del parco mezzi (trattori  e rimorchi).  
 

 Disporre di un service key account. 

PARTNERSHIP 

 

Componenti di un service moderno 
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 Ampliare il numero di clienti. 
 

 Clienti diversi hanno necessità diverse. Occorre 
prevedere soluzioni adatte alle caratteristiche di 
ciascuna categoria: 
 
 Per i piccoli clienti, servizi tradizionali integrati e 

di supporto finanziario.  
 

 Per i grandi clienti, contratti di partnership full 
service e soluzioni ONE-STOP SHOP integrate. 

DIVERSIFICAZIONE 

 

PROSPETTIVA MULTI 

CLIENTE 
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