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INTRODUZIONE

Gentili Signore e Signori, gentili Ospiti,
prima di tutto, lasciate che vi ringrazi per la par-
tecipazione a questo nostro evento che abbiamo 
voluto dedicare, come recita il titolo, alle “Nuove 
frontiere delle imprese di spedizione”.
Già nella relazione svolta in occasione del 70.mo 
anniversario della fondazione di Fedespedi, forse 
qualcuno lo ricorderà, avevamo centrato la nostra 
attenzione sui grandi mutamenti in atto, profondi 
e dirompenti, che stanno modificando in modo 
decisivo e ritengo definitivo il panorama econo-
mico, di mercato, cui eravamo abituati.
In quell’occasione abbiamo accennato a vari fat-
tori di cambiamento, tecnologici, economici e 
politici, puntando l’attenzione in particolare sui 
primi, che, come abbiamo avuto modo di dire, 
hanno “modificato radicalmente i processi pro-
duttivi, le forme organizzative delle imprese e 
degli stessi mercati, le modalità di gestione dei processi aziendali e hanno connesso in un’unica 
rete mondiale uomini, aziende, infrastrutture, cose e mezzi di trasporto”. 
In pochi anni gli elementi costitutivi delle supply chain, tipicamente magazzinaggio, movimen-
tazione, distribuzione e trasporto della merce, si sono trasformati in un sistema integrato a rete, 
nel quale spesso i confini tra colui che riceve il servizio e colui che lo eroga sono sottili. Soprat-
tutto il servizio, ossia la logistica nella sua accezione più ampia, è ormai per molte aziende pro-
duttive parte integrante del prodotto.
Sempre più spesso sentiamo parlare di industria 4.0. Una definizione che viene dalla Germa-
nia, con la quale s’intende un sistema produttivo che integra, per mezzo della rete, un insieme 
di tecnologie definite abilitanti, dando luogo a nuovi modelli produttivi, in termini di processi 
e organizzazione, con conseguenze dirette sui rapporti tra le imprese, con i consumatori e sui 
bisogni formativi delle persone.
Ma al di là delle definizioni, più o meno articolate, il punto focale di questa vera e propria rivolu-
zione che sta avvenendo sotto i nostri occhi, è la trasformazione di un sistema economico-pro-
duttivo, lasciatemi dire, scalare, in uno continuo. 
Dove con questo termine si vuole intendere il passaggio da un sistema produttivo suddiviso in 
fasi separate e riconoscibili, in uno governato dal flusso continuo di informazioni raccolte e ge-
stite da complessi sistemi informatici, capaci di dialogare tra loro, con le macchine, con le stesse 
merci, oltre che con noi, esseri umani.
Il sistema logistico, di cui le nostre aziende sono parte integrante, è dentro questo processo, 
ne è pienamente coinvolto, non può sottrarsi alle sfide che il mercato e la tecnologia gli pon-
gono dinanzi.
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Perché la rivoluzione digitale sta cambiando il nostro ambiente, potremmo dire, il nostro ecosi-
stema. E come sappiamo dall’osservazione del mondo della Natura, quando cambiano i parame-
tri di riferimento, bisogna essere capaci di adattarsi, di rispondere alle nuove condizioni date, 
sapendo cogliere le opportunità sempre presenti, valutando e reagendo alle minacce.
Proprio per questi motivi abbiamo scelto, per il nostro evento pubblico, il tema delle nuove fron-
tiere e della sostenibilità, declinata nelle sue varie accezioni: economica, ambientale e sociale.
Perché dobbiamo ragionare insieme sulle principali sfide che abbiamo di fronte, riflettere sul 
ruolo dello spedizioniere in questo contesto molto complesso, in continuo divenire e le cui traiet-
torie future sono di difficile interpretazione.
Lo scorso marzo siamo intervenuti ad un altro convegno dal titolo “Il futuro degli spedizionieri 
alla luce di cambiamenti della logistica” organizzato dai colleghi di Confetra Nord-Est, nell’am-
bito della Green Logistics Expo. In continuità con quell’evento, oggi vogliamo idealmente prose-
guire il nostro percorso verso il futuro, approfondendo le sfide del contesto presente.
Vogliamo stare al passo con i tempi, raccogliendone le sfide e dimostrando di avere, non solo 
la consapevolezza della nostra funzione, ma anche delle nostre responsabilità, e la capacità di 
rinnovarci per rendere più efficace la nostra azione.
Quale sarà ad esempio, l’impatto della tecnologia? Quali le sue ricadute sul mercato e sui costi 
logistici, oggi considerati “azzerabili” dal consumatore finale? Quali le minacce che si prefigura-
no all’orizzonte, ma anche quali le opportunità?
Non abbiamo la presunzione di trovare qui ed ora tutte le risposte a queste domande. Più mode-
stamente pensiamo che oggi, in questo convegno, si possa iniziare a discutere insieme di alcuni 
temi che, inevitabilmente, ci troveremo di fronte nel nostro agire quotidiano di imprenditori.
Questi temi li abbiamo voluti sintetizzare con quest’unica parola, sostenibilità, e per parlarne 
abbiamo invitato un panel qualificato di esperti, presentato e moderato da Morena Pivetti, che 
tutti voi immagino conosciate come autorevole giornalista, che per lunghi anni si è occupata di 
trasporti al Sole 24-Ore.
Abbiamo inoltre deciso di affidare l’introduzione al dibattito a Matt Stone, partner di McKinsey, 
che ci parlerà dei nuovi trend del mercato dei container e del commercio mondiale, della sfida 
della digitalizzazione e dell’ingresso di nuovi attori nel mercato. 
Tornando al tema della sostenibilità, il primo gruppo di discussant ragionerà sulla sua declina-
zione economica.
L’economia digitale, in particolare delle piattaforme, ha dato luogo a fenomeni pervasivi, che 
hanno la loro più plastica evidenza nell’esplosione del mercato dell’e-commerce.
In questo ambito, non ci interessa tanto affrontarne la dimensione economica, senz’altro rag-
guardevole e in tumultuosa crescita, ma ragionare sulla capacità dell’economia delle piattafor-
me, di cui l’e-commerce è un’espressione, ma non l’unica, di modificare le relazioni commerciali 
tra imprese, fornitori e clienti finali.
Da strumenti in grado di moltiplicare esponenzialmente i contatti le piattaforme possono però 
trasformarsi in luogo di omologazione e perdita di identità. La continuità e la durata di una rela-
zione commerciale sono ancora condizionate, per fortuna, dalla fisicità della merce e da elementi 
quali la fiducia e l’affidabilità, verificabili solo attraverso l’esperienza diretta.
L’economia delle piattaforme, proprio perché capace di connettere direttamente i vari soggetti 
con un veloce click sulla tastiera, sembra non avere costi. 
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Ma noi imprenditori lo sappiamo bene: non è così! Lo prova anche l’esperienza maturata dai col-
leghi di ANAMA con l’avvio dell’ecosistema di Malpensa.
Più veloci sono i tempi di consegna, maggiori sono i costi, anche ambientali.
Di questo parleranno i partecipanti al secondo panel, evidenziando la necessità che la questione 
della sostenibilità ambientale entri nel dibattito pubblico, superi i confini delle aziende e arrivi 
fino al consumatore, rendendolo consapevole dei costi e delle criticità emergenti.
Sappiamo che inquinare costa e la ricerca di soluzioni meno onerose non è in contraddizione 
con la tutela dell’ambiente.
Tecnologie digitali, piattaforme, informatica sono strumenti potenti e meravigliosi che spesso 
e volentieri ci facilitano la vita. Ma possono diventare anche potenti strumenti di controllo e 
condizionamento. Ne abbiamo avuto un esempio macroscopico proprio di recente con il caso 
Facebook.
Le piattaforme hanno introdotto nuove forme di organizzazione dell’azienda e quindi del lavoro, 
con una capacità di controllo sull’individuo mai raggiunta prima. L’utilizzo di strumenti quali 
palmari e smart phone, facilitano il lavoro, ma pongono anche delicati problemi nelle relazioni 
industriali e non solo. 
La loro capacità di disintermediazione, che delega agli automatismi degli algoritmi le decisioni, 
sembra appiattire i saperi professionali rendendo nulle, o comunque di poco valore, esperienze 
e saper fare.
Di questo vogliamo discutere con i partecipanti al terzo ed ultimo panel. A questo punto non 
voglio rubare altro tempo, chiedo a Morena Pivetti e a Matt Stone di salire sul palco e di ini-
ziare i lavori.
Grazie a tutti dell’attenzione.

Roberto Alberti
Presidente FEDESPEDI
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Containerized transport in a digital age
di Matt STONE

"…le ricerche su Google per il termine 
“freight forwarding” sono aumentate 
del 16% ogni anno dal 2014."

 

Matt STONE
MCKINSEY

He is an Associate Partner in the London office of McKin-
sey & Company. He leads our research on macro trends in 
the container transport value chain, recently publishing a 
report with TT Club, “Brave new world? Container tran-
sport in 2043,” and a McKinsey white paper, “Container 
shipping: the next 50 years.” During 2013-14, Matt was the 
Ian Davis Fellow at the McKinsey Global Institute, our bu-
siness and economics think tank, where he co-authored 
reports on the European and Indian economies. He ser-
ves clients in shipping, mining, and oil & gas primarily on 
strategy & corporate finance topics. A Marshall Scholar, 

he holds an MSc in Energy Economics from the University of Dundee and an MSc in 
Global Governance and Diplomacy from the University of Oxford, St. Antony’s College.

L’industria dei trasporti e della logistica sta andando incontro a una forte discontinuità e, a bre-
ve, mi soffermerò su come affrontare la discontinuità che abbiamo davanti in questo momento. 
Ma prima di tutto vorrei ritornare con la memoria all’altra, grande ondata di sconvolgimenti che 
ha interessato l'industria delle spedizioni. Poco più di 50 anni fa la maggior parte dei prodotti 
veniva trasportata manualmente, non c’era standardizzazione e il tutto era molto inefficiente.
I miei predecessori in McKinsey hanno stilato un paio di studi alla fine degli anni ’60 per il Bri-
tish Transport Docks Board, studi ormai di dominio pubblico, così che ne posso parlare libera-
mente. In questi rapporti McKinsey ha raccontato e spiegato la logica del container, di come la 
sua introduzione avrebbe cambiato alla radice l’industria. La raccomandazione che rivolgemmo 
all’epoca al nostro cliente fu di svegliarsi in fretta, reagire alla nuova realtà e ripensare tutto.

Containerized transport in a 
digital age
Matt S tone
McK insey &  Company

F edespedi |   18  April 2018

CO N F IDE N T IAL AN D PRO PRIE T ARY
Any use of this material without specific permission of McK insey &  Company 
is strictly prohibited
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“L’obiettivo finale è, perché no, non solo servire ma stupire il cliente.”

Applicando la logica dell’economia divenne evidente che l’ingresso del container avrebbe cam-
biato tutto. Le economie di scala sarebbero diventate molto più importanti. I vettori avrebbero 
probabilmente sovra-investito in capacità, per ottenere costi unitari più bassi, provocando cicli 
di forte crescita e di repentina contrazione. Reti di trasporto marittimo dei container di tipo hub-
and-spoke sarebbero diventate più importanti. Alcuni porti ne avrebbero beneficiato a scapito 
di altri port; per esempio, Rotterdam meglio posizionato di altri suoi concorrenti. Quel che nel 
1967-68 non abbiamo visto arrivare e non potevamo prevedere, è stato quanto il container e la 
sua introduzione avrebbero aumentato i volumi del commercio in generale. Avevamo addirittura 
pensato che, per effetto dei “monopoli naturali”, si sarebbe arrivati ad avere un unico gruppo 
armatoriale in grado di soddisfare in maniera più efficiente l’intera domanda su una data tratta e 
che quell’armatore sarebbe stato regolato come una utility. Non avremmo potuto sbagliare di più.
Tenendo a mente che non possediamo la sfera di cristallo, cinquant’anni dopo e applicando una 
logica simile, abbiamo condotto un paio di ricerche sui possibili scenari del trasporto containe-
rizzato nei prossimi decenni. Il primo è uno studio McKinsey, che abbiamo pubblicato sul nostro 
sito web. L’altro è il frutto di una collaborazione con TT Club, la mutua compagnia di assicurazio-
ni dell’industria dei container, con la quale abbiamo approfondito l’analisi. Quest’ultimo rapporto 
sarà reso noto a breve. Condividerò con voi alcuni dei risultati più importanti di questo studio.
È molto chiaro che il futuro del trasporto containerizzato e quello delle merci in generale, si basa 
su due assi fondamentali: il primo è il commercio mondiale e la sua evoluzione. Torneranno mai 
i “go-go years” degli anni ’90 e dei primi 2000? Oppure siamo entrati in un mondo in cui, nel 
futuro che possiamo prevedere, il trend si assesterà per un tempo lungo a un livello più basso?
L’altro asse è la tecnologia: digitalizzazione, big data, analisi e automazione che differenza faran-
no? Quali sono le minacce, ma anche, quali le opportunità?
Analizziamo prima di tutto il commercio globale. 
Quel che l’industria logistica ha attraversato negli ultimi 50-60 anni è stato straordinario. La 
crescita senza precedenti del commercio negli ultimi anni del ventesimo secolo e nei primi anni 
del ventunesimo non ha eguali nella storia del mondo. Mentre il prodotto interno lordo mondiale 
è salito da 7 trilioni di dollari a 17 trilioni di dollari, il commercio come quota del Pil è balzato 
alle stelle, passando dal 20% a circa il 60%. 
Questo trend è stato sia causa che conseguenza della rapida industrializzazione dell’Asia. Quel 
che Giappone, Singapore e Corea del Sud hanno iniziato, paesi come Cina, Indonesia e India 
hanno continuato. Quando Stati delle dimensioni di Cina e India scoprono la chiave dello svilup-
po economico, le implicazioni per l’economia mondiale sono profonde.
C’è chi teme che il rallentamento nella crescita del commercio mondiale registrato dall’inizio 
della crisi finanziaria globale preannunci un rallentamento strutturale e forse addirittura l’aver 
toccato l’apice del commercio globale, da cui si potrebbe solo scendere.
Non sarei così preoccupato. Prima di tutto India e Africa continuano a crescere e a svilupparsi, 
e hanno un potenziale enorme. Il vero punto è il ritmo della loro crescita: replicheranno quel che 
la Cina ha iniziato negli anni ’80? 
In secondo luogo, man mano che le società diventano più ricche, commerciano di più tra loro 
perché le aziende diventano più specializzate ed efficienti. Questo trend secolare è spesso 
trascurato.
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Terzo: sì, convengo che la geografia mondiale della manifattura cambierà. Ma molte delle sto-
rie sul near-shoring trascinato dall’automazione, dalla stampa 3D e dall’aumento del costo del 
lavoro in Cina, sono aneddotiche. Nei numeri è quasi impercettibile. E, come dimostrerò tra un 
attimo, l’impatto potenziale è davvero piuttosto limitato. 
E infine c’è un grande punto interrogativo, che potrebbe spazzare via, del tutto, il mio ottimismo: 
ovvero quel che succederà nella competizione geo-politica qualora si manifestasse con guerre 
commerciali sui dazi e, Dio non voglia, con vere e proprie guerre.
Tornando al nostro tema di fondo faccio un unico esempio: il near-shoring. Solo il 13% dei 
container che si muovono oggi sugli oceani del mondo contiene prodotti fabbricati in un certo 
luogo per effetto del costo del lavoro. Quindi, se anche il near-shoring diventasse un fenomeno 
molto importante, rimangono tante merci containerizzate (come i prodotti chimici, i prodotti 
agricoli, il cibo e via di questo passo) prodotte lontano dai centri della domanda mondiale e il 
beneficiario effettivo di queste merci avrà comunque bisogno di servizi di trasporto, incluso il 
freight forwarding.
A proposito delle guerre sui dazi, la risposta è che nessuno, a parte il presidente Trump e il 
presidente Xi Jinping e i loro consiglieri più stretti, sa quel che può accadere. Noi, in McKinsey, 
abbiamo creato un modello per predire gli effetti sul commercio mondiale dei recenti annunci 
sull’imposizione di dazi e tariffe e le relative implicazioni. Per i flussi tra gli Stati Uniti e la Cina, 
in particolare, sono severe, e il declino nel commercio tra questi due mesi non è compensato da 
un aumento del commercio tra altri paesi.
Insieme a questa preoccupazione sulle tendenze di fondo dei flussi commerciali, c’è un’altra di-
scontinuità, un altro sconvolgimento che contemporaneamente ci tocca, quello che deriva dalla 
rivoluzione digitale, dai big data, dalle analisi e dall’automazione.
La tecnologia sta davvero cambiando il gioco. Il McKinsey Global Institute stima che metà del-
le attività che svolgiamo oggi possa essere automatizzata, il che non significa che il 50% degli 
occupati perderanno il loro lavoro. I miei colleghi prevedono che il 7% dei posti di lavoro attuali 
possano essere completamente automatizzati. Questo, in ogni caso, significa che quasi tutti i 
posti di lavoro – e quindi tutte le aziende – subiranno cambiamenti molto significativi. Abbiamo 
anche assistito a una massiccia espansione dei dati disponibili e la possibilità di ottenere cono-
scenze e approfondimenti, grazie all’apprendimento con le macchine e all’intelligenza artificiale, 
è migliorata in maniera sostanziale. Anche i dati sugli ecosistemi stanno sbloccando enormi 
fonti di valore per i consumatori lungo la catena logistica. Come tutti sappiamo, i veicoli a guida 
autonoma reinventeranno gli approcci all’ottimizzazione della struttura dei costi e del network 
per tutti i vettori e i trasportatori. C’è una ragione se Uber vede le auto a guida autonoma come 
il cammino che deve compiere verso la redditività.
Potrebbe anche esserci una sostituzione di flussi dovuta a tecnologie come la stampa 3D e la 
robotica, anche se secondo noi questo rimarrà un trend marginale, almeno per i prossimi 10-15 
anni. La stampa 3D è una tecnologia importante ma la sua applicazione rimane di nicchia. Co-
sto, qualità e velocità sono tutte questioni che vanno affrontate, se la stampa 3D vorrà davvero 
intaccare in maniera consistente il settore manifatturiero attuale. 
Quale significato avranno questi trend tecnologici per gli spedizionieri? Innanzitutto, i vettori 
stanno cercando di riprendersi alcuni dei loro clienti più piccoli dagli spedizionieri, utilizzan-
do interfaccia digitali per disintermediare questi ultimi. La tensione tra lo spedizioniere come 
cliente e lo spedizioniere come concorrente dei vettori è la sfida dell’oggi. In secondo luogo, gli 
e-freight forwarders, che sono “nativi digitali”, cercano di fare oggi quel che i portali di booking 
online hanno fatto nell’industria delle agenzie di viaggio all’inizio degli anni 2000.
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Terzo, ci sono specialisti nell’uso del digitale, dei dati e delle analisi che offriranno servizi a valo-
re aggiunto. Questi attori possono essere una minaccia o partner potenziali, dipende dal vostro 
punto di vista. E infine, ma non da ultimo, tutti gli spedizionieri hanno bisogno di digitalizzare 
radicalmente il loro core business per competere nel mondo di oggi.
Il risultato di tutte queste tendenze è un patchwork di nuovi e vecchi attori che cercano di acca-
parrarsi il rapporto con il cliente, consegnandogli il massimo del valore.
E ora consideriamo gli attori dell’e-commerce. Amazon, in particolare, ha mostrato la volontà di 
ottimizzare la sua catena logistica, laddove lo ritiene necessario per migliorare la soddisfazione 
del cliente: consegne più veloci, più varietà e a un costo più basso. Fin qui tutto questo si è mate-
rializzato in magazzini e logistica in house, una flotta di proprietà di camion e aerei, una recente 
licenza di freight-forwarding per spedire dalla Cina al Nord America i beni che tratta come terza 
parte, e investimenti su come terremotare la distribuzione nell’ultimo miglio con droni e robot.
La cosa interessante è come Amazon costruisca prima capacità per sé stessa e poi apra ad 
altri i suoi servizi come piattaforma. Amazon Web Service – il business del cloud-computing 
-  in origine era un’entità in house che forniva computer power ad Amazon ma più tardi è stata 
offerta a una platea più vasta. Lo stesso con Fulfillment by Amazon ai suoi venditori third-party. 
Questo non è altro che un modo intelligente di fare affari: una volta che si è costruito un asset se 
ne vuole massimizzarne l’utilizzo, e offrirlo al mercato obbliga le diverse divisioni a mantenere 
il loro margine competitivo, cosa più difficile qualora avessero come unico cliente “obbligato” il 
resto di Amazon.
Non voglio, però, che ve ne andiate con l’impressione che l’e-commerce abbia solo effetti negativi 
sulla vostra industria. Alibaba, eBay, Amazon, questi servizi di e-commerce hanno anche aperto 
il commercio mondiale ad un’intera nuova tipologia di imprese. Per le piccole e medie aziende 
che vendono su queste piattaforme spesso non ha importanza in quale parte del mondo si trovi 
il cliente, mentre per le aziende tradizionali sì. Quasi il 100% dei venditori su eBay sono espor-
tatori, a conferma che le piattaforme internet aprono opportunità enormi a business piccoli e 
medi che prima non avevano queste chances. Vi ricordo un fatto molto interessante: le ricerche 
su Google per il termine “freight forwarding” sono aumentate del 16% ogni anno dal 2014.
Per concludere, vi lascio tre riflessioni, che spero siano arrivate con la presentazione di oggi. 
Primo: visti i molti trend di rottura con il passato, è sin troppo facile essere pessimisti sul futuro. 
Negli anni 1980’ la Cina sorprese il mondo con la sua traiettoria di sviluppo. La digitalizzazione 
può sembrare una minaccia competitiva, ma crea anche molte, eccitanti   opportunità. Secondo: 
se non siete già lì, dovete capire che il futuro è digitale. Questa è un’onda che si schianterà su 
diversi settori industriali in tempi diversi, ma sta arrivando, e se non state pensando a come ca-
valcarla, dovreste cominciare a farlo ora. Terzo: non bisogna mai perdere il focus sul consuma-
tore finale. Questo è facile da dire ma più difficile da fare. Quali sono in questo momento i punti 
di sofferenza dei vostri clienti? Cosa è inefficiente? Quali sono le piccole seccature che rendono 
tutto più sfidante? Cercate queste seccature, queste esperienze fastidiose e risolvetele. L’obietti-
vo finale è, perché no, non solo servire ma stupire il cliente.
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T wo core questions about the future

W hat happens with trade growth?1

W hat is the impact of digital, 
data, analytics, and automation?

2

2McK insey &  Company

3McK insey &  Company

1. W hat happens with trade growth?

3McK insey &  Company
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W hat is the impact of digital, data, analytics, and automation?
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T echnology adoption rates set the pace for changes of the logistics market
Most plausible scenario1 – other scenarios possible as well
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T raditional forwarders face increased pressure to digitize from 3  directions

Carriers wins (smaller) 
customers from 
forwarders

Emergence of specialists 
offering solutions for 
single elements of the 
value chain

Digitization allows for 
lower cost to serve and 
thereby re-focus on 
smaller customers 
(including E 2E  offerings)
Proactive, individualized 
customer service 
enabled by automated 
processes

Price and market 
transparency by 
information/ booking 
platforms
Data-based services 
(e.g., track and trace) 
provide transparency in 
entire value chain

E-forwarder as catalyst for digitization
Reduction of intermediary costs given 
automated processes
Increase of market transparency for customers, 
leading to lower prices (once break point 
volume has been reached)

Digitization of 
traditional forwarder

Digitization of all processes, 
front-end and back-end, in 
value chain (core business 
and value-added services)added services)
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Concluding thoughts

11McK insey &  Company

It is far too easy to be pessimistic about the future –
there is more opportunity  than we tend to think

T he future is digital – some will win (big) while 
others will lose

T he winners will focus on innovation to 
delight the customer and make bold 
moves 



Sostenibilità economica

e-commerce ed
economia delle piattaforme

I nuovi canali creano nuovi mercati e nuovi 
modelli di business: minacce e opportunità per 
le nostre aziende.



20

Innovation in freight forwarding
di Dominique WILLEMS

“… se le imprese di spedizioni 
non si adattano all’era digitale 
saranno disgregate e potreb-
bero non esistere più nel giro 
di pochi anni.”

Dominique WILLEMS
Senior Manager at CLECAT, the European association 
for freight forwarding, logistics and customs services

As senior manager at CLECAT, Dominique is in char-
ge of Digitalisation/IT and Customs & Indirect Taxa-
tion. In order to address the interests of the logistics 
industry towards the various EU institutions and other 
stakeholders, he is for example a member of the DG 
TAXUD Trade Contact Group and the DG MOVE Digi-
tal Transport and Logistics Forum. He is also actively 
involved in various projects like ICS 2.0/PLACI, Mari-
time Single Window and many UCC-related projects. 
Dominique is also and external expert at the FIATA IT 
Advisory Board and involved in various aspects of UN/
CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation 
and Electronic Business).    

Prior to joining CLECAT, Dominique was the general manager for an international cu-
stoms brokerage firm, partner at an IT firm and subsequently a policy advisor for FENEX 
(the Dutch organisation for Freight Forwarding and Logistics) and TLN (Transport and 
Logistics Netherlands). Throughout his career, Dominique has been actively involved in 
the creation and implementation of customs and indirect tax legislation, new customs and 
logistics related IT systems and numerous trade facilitation and innovation initiatives.
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TOPICS

1. Introduction
2. Developments
3. Why innovate?
4. What is innovation about?
5. Final remarks

Buon pomeriggio e grazie per l’invito rivolto al CLECAT ad intervenire a questo evento. 
A noi è stato chiesto, come organizzazione di settore di cui Fedespedi è socio fondatore di par-
lare, dal nostro osservatorio privilegiato, e quindi con una prospettiva europea di innovazione e 
futuro degli spedizionieri.
Due parole su di me: sono un “manager” del Clecat e mi dedico principalmente allo studio di 
temi doganali e di fiscalità indiretta; mi occupo anche di IT, digitalizzazione e di tutto quanto 
concerne l’innovazione ma, innanzitutto, e prima di fare tutto questo, sono stato uno spedizio-
niere.
Non lo considero semplicemente un lavoro, per me è una vera passione, qualcosa che amo e che 
ho fatto per gran parte della mia vita e che spero di continuare a fare bene, perché è parte di me.

        "… dovremmo innovare solo per amore di innovazione o perché altri di-
cono che dovremmo farlo?"
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Introduction

CLECAT represents the interests of companies in 
Freight Forwarding, Logistics and Customs Services. 

Multinational, medium and small freight forwarders 
and Customs agents are all within its membership.

European Freight Forwarders:
✓ Clear around 80% of all goods in Europe
✓ Handle 65% of cargo transported by road
✓ 95% of cargo transported by air and 
✓ 65% of cargo transport by ship. 

Il Clecat rappresenta circa 19.000 aziende in tutta Europa, che si occupano di spedizioni, opera-
zioni doganali e logistica. La maggioranza delle aziende sono piccole e medie ma se guardiamo 
i numeri, ad esempio in termini di dichiarazioni doganali, gestiscono l’80% di tutti gli sdogana-
menti in Europa. Le dichiarazioni di import/export/transito sono fatte dai nostri associati, che 
gestiscono circa il 65% della merce trasportata via gomma, il 95% di quella per via aerea ed il 
65% di quella via mare. Al giorno d’oggi gli spedizionieri naturalmente offrono molti altri servizi, 
consulenza, servizi IT e trasporto interno.

"I prossimi 30 anni saranno la fine o un’epoca d’oro per gli spedizionieri?” 
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Introduction
Innovation for the sake of innovation

Headlines say: 

f reight orwarding doesn t adapt to the digital age it 
will be disrupted and might not exist anymore within a few 
years

…but, why? Aren’t we digital already? Is anybody actually 
using things like Blockchain? Are customers really asking 
for it? Are customers willing to pay for it?

And… is adapting to changes and circumstances not the 
core of Freight Forwarding? Why would it exist for 
centuries if we are not able to change, adapt or innovate?

Should we just innovate for the sake of innovation and 
because other say we should?

Ogni giorno leggo articoli che dicono cose simili a quelle riportate nella slide: 

“se le imprese di spedizioni non si adattano all’era digitale saranno disgregate e potrebbero non 
esistere più nel giro di pochi anni”.

Vedo articoli del leggere e mi chiedo: perché? Non siamo già digitali? Sento tutto questo gran 
parlare di blockchain e mi chiedo chi veramente la stia utilizzando. Ho avuto un incontro ieri 
con IBM e Maersk a proposito della loro blockchain: loro stessi non la stanno ancora usando, è 
ancora un concetto, un’idea. Ovviamente dobbiamo adattarci alle circostanze ed al cambiamento 
che, detto tra noi, è l’essenza dell’essere spedizionieri, ma: dovremmo innovare solo per amore 
di innovazione o perché altri dicono che dovremmo farlo?
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Developments
A changing world

1990’s: 

• Capitalism and free markets “won” the 
Cold War

• WTO promised that trade barriers would 
be abolished

• Introduction of Schengen, the Customs
Union and the SAD

• Technological developments like Windows 
95, internet, email, EDIFACT etc.

“Soon there will be no more need for Freight 
Forwarders and Customs Brokers…”

However, exponential growth in world trade, 
general globalisation, outsourcing and off 
shoring of production and services, Just-in-Time 
principles and many other factors led to a very 
successful market for Freight Forwarding.    

Per capire meglio dobbiamo fare un passo indietro, agli anni ’90: la Guerra Fredda era appena fi-
nita, c’era la promessa di liberi mercati, l’Organizzazione Mondiale del Commercio promise che 
in pochi anni sarebbero venute meno le barriere commerciali, fu introdotta l’Unione Doganale 
con l’uso del Documento Amministrativo Unico che è ancora la base delle dichiarazioni doga-
nali, e via dicendo. Tutto questo prometteva una facilitazione del commercio, nessuna barriera e 
naturalmente ampio spazio ai progressi tecnologici. 
Oggi comprendiamo quali cambiamenti abbia portato Windows 95: ad un certo momento, quasi 
improvvisamente, in ogni casa c’era un personal computer; internet e le e-mail sono diventati 
strumenti quotidiani, utili e fondamentali per la logistica internazionale, specialmente per il tra-
sporto via mare. Ma cosa c’è stato di veramente nuovo? in effetti: lo abbiamo fatto, semplicemen-
te. E, anche all’inizio degli anni ’90 si sentiva dire la stessa cosa, presto non ci sarebbero più 
state le imprese di spedizioni e i doganalisti; ma non è successo. 
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Developments
A changing world

Current times: 

• Trade wars; duties, dumping, protectionism
• Shrinking of the EU; Brexit, 
• Sanctions, prohibitions and restrcitions
• Security, Health and environmental requirements
• Anti-(tax)fraud and tax evasion
• Even more advancing technology. Digitalisation is 

not an option or opportunity anymore but legally 
required and basic necessity to do business

The world of international trade and logistics is clearly 
changing…again. 

What does it mean for Freight Forwarding? Is it a 
Threat, an Opportunity or both?

Will the next 30 years be the end or the golden age for 
Freight Forwarding?  

Quello che si è verificato è una grossa crescita nel commercio internazionale a causa della glo-
balizzazione: secondo quanto detto, nel corso degli anni ’90 avremmo dovuto assistere alla fine 
degli spedizionieri ma, se guardate la situazione oggi, come è già stato detto da chi ha parlato 
prima di me, vediamo esattamente l’opposto. Alla resa dei conti la crescita esponenziale del 
commercio mondiale, la globalizzazione generale, l’esternalizzazione e l’offshoring di produzio-
ne e servizi, i principi del just-in-time e molti altri fattori, hanno portato ad un vero successo di 
mercato per le imprese di spedizioni.
E cosa abbiamo ora? Vediamo guerre commerciali, dazi extra, dumping, protezionismo. Basta 
che apriate un giornale e vedrete che l’UE sta contraendosi, sanzioni delle Nazioni Unite, proibi-
zioni, restrizioni: vediamo anche ogni tipo di richieste relative alla sicurezza, alla salute, all’am-
biente. E alla tecnologia, ovviamente, che non è più un’opzione: ogni scambio di dati dovrebbe 
essere elettronico. È una necessità per poter lavorare oggi, per cui non è un’opzione.
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Why Innovate?
The end or the golden age?

Threats:
• Less trade with certain countries 
• Higher demands from authorities and customers, while price 

pressure is increasing (free shipping)
• New parties entering the market:

• (online) Retailers (Alibaba, Amazon)
• Carriers & terminals (Maersk, Hutchison)
• IT providers / (booking) platforms /community systems 
• Consultants, accountants and lawyers
• Venture capital (Flexport, Uber)

But…are they really a threat? Are they really doing something 
new? Or is it just a marketing strategy or even a hype to enter the 
market? 

If you want to market a new business or service, would you say 
you do exactly the same as all the others have been doing for 
decades or would you say that you are doing it completely 
different and better than all the others?

And most importantly, if this is a fading market, why would 
companies invest many millions to enter it? There must be some 
great opportunities…

È in atto un cambiamento simile a quello degli anni ’90: solo che ora sta andando nella direzione 
opposta e la domanda è: “E’ una opportunità o una minaccia per il business? I prossimi 30 anni 
saranno la fine o un’epoca d’oro per gli spedizionieri?” 
Diamo un’occhiata a minacce e opportunità. Non posso andare molto nel dettaglio, ma sicura-
mente, per quanto riguarda le minacce, ci potrebbe essere qualche problema con alcuni Paesi, 
con i quali i rapporti potrebbero essere meno fluidi. Se siete specializzati con la Russia prepa-
ratevi a minori volumi, se già non lo avete sperimentato. Io sono olandese e da noi il commercio 
con la Russia è diminuito e così i volumi degli spedizionieri.
Quello che si nota, anche, è l’aumento delle richieste da parte delle autorità più disparate sul no-
stro lavoro, sulla maniera in cui lo facciamo, sulle merci stesse o sulla tecnologia che utilizziamo, 
sulla privacy, sul modo in cui organizziamo le spedizioni, eccetera, eccetera. E dall’altro lato ci 
sono i nostri clienti, o almeno i possibili clienti, ai quali viene sempre promesso che le spedizio-
ni sono gratuite. Ma niente lo è: se ordino qualcosa on-line la prima cosa che guarderò è se la 
spedizione è gratuita o no e questo mette molta pressione al mercato, cosa della quale dovreste 
essere ben consci e poi, come detto prima, sono molteplici gli attori che entrano nel mercato da 
diverse parti. 
La domanda è: è veramente una minaccia? stanno facendo qualcosa di diverso?
Non è sicuro che stiano facendo qualcosa di veramente diverso. È logico che vi siano molti attori 
sul mercato e, per chi è nuovo, non è una grande strategia di vendita dire che fai esattamente 
quello che fanno tutti da 30 anni a questa parte, perché questo non ti rende diverso o migliore se 
non dà al tuo potenziale cliente un motivo per cambiare e venire da te, per cui quindi in parte si 
tratta di una strategia di marketing.  
Quello che dovete chiedervi è: se dicono che questo è un mercato tradizionalmente fecondo ma 
non esisterà più, perché investono milioni e milioni di euro per entrare a farne parte? Devono 
esserci molto profitto e molte opportunità…
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Why Innovate?
The end or the golden age?

Opportunities:
• Increasing risks and complexity lead to more 

outsourcing and an opportunity for you to create 
more value for your customer

• Increasing ethical and social awareness in some 
cases leads to customers being willing to pay (a 
bit) more for your services

• New technological possibilities provide 
opportunities to cut unnecessary costs and either 
have a more competitive price or make more profit

• The general change in global trade and logistics 
leads to “reshuffling of the cards”. There will be 
winners and losers, just like in the 90’s. Whoever is 
able to adapt in whatever way, will win. 

Not playing means you will not win for sure. 

Per cui, passiamo rapidamente alle opportunità: aumento dei rischi e della complessità delle 
supply chain significa anche più outsourcing e opportunità per voi, come per le altre aziende, di 
creare più valore per il cliente.
Dall’altro lato notiamo tendenze all’aumento della consapevolezza etica e sociale: in alcuni casi i 
clienti sono disposti a pagare un po’ di più per i servizi che gli fornite.
Un’altra opportunità deriva dalle nuove possibilità tecnologiche, che possono tagliare i costi e 
così portarvi ad avere prezzi più competitivi. Non è una minaccia, ma un’opportunità: ora avete 
diversi strumenti per fare il vostro lavoro e per essere più efficienti.
In generale notiamo uno spostamento nel commercio globale per cui nel nostro mercato è in 
atto una specie di rimescolamento delle carte che significa che ognuno ha di nuovo una chance 
di vincere o perdere, proprio come all’inizio degli anni ’90: sta ricominciando. Quello che voglio 
dirvi è che, non giocare non significa necessariamente perdere, ma avverrà sicuramente se non 
lo farete velocemente.  
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What is innovation about?
How to Play

Innovation is about getting back to the core of your added 
value. 

Think about what it exactly is your (potential) customers are 
demanding and what your core business is about:

The only thing your customers want from you is to get 
goods: 
• From A to B
• On time
• As cheap as possible
• Without damaging or losing the goods

Everything else is secondary

Task for the Forwarder is to meet these goals and minimise 
any burden for the customer as much as possible

New technology, regulations or anything else are not 
changing the goal, but changing the way the goal is or can 
be achieved

Allora, come giocare? innovazione per le imprese di spedizioni dovrebbe voler dire fare di tut-
to, di più o fare meno: tenete conto di quello che vi chiede il cliente. Vuole solo muovere la sua 
merce da A a B, puntualmente, al minor costo possibile, senza danni o perdite: tutto il resto è 
secondario.
Il vostro lavoro dovrebbe iniziare da questo e poi dovreste pensare alle possibilità che avete oggi, 
sul come gestirlo.
IT e digitalizzazione non sono un obiettivo in sé, innovazione è migliorare servizi e processi, 
sono strumenti per un obiettivo. Single Windows, Blockchains, qualsiasi strumento di condivi-
sione dei dati non sono il risultato, ma il mezzo che vi permette di organizzare il vostro lavoro ed 
i vostri servizi.
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What is innovation about?
How to Play

Some principles and examples:

• IT and digitalisation are not a goal in itself. Services and processes should be 
improved. IT provides the tools to support those services and processes.  

• Only perform activities if they add value for your customer (your customer is 
willing to pay for it). Generally innovation is a matter of less in stead of more. 

• Try to prevent “wastes” as much as possible (TPS/Lean)
• In an age of automation, for example, you do not add value anymore if you are 

just typing data. Try to ask yourself: can others automate it and why would we 
not be able to do that?

• Do not organise your company in different departments, but organise it as an 
entire process from the very first sales conversation to archiving and to paying 
the bill

• IT is not just for the IT department anymore. IT provides the tools we do our daily 
work with. A carpenter does not go to the factory of the hammer to ask how to 
craft a chair 

• People are still the most important. But, recruit the right people with the right 
skills: if your job description says “taking care of paperwork” you will recruit 
people who like that. If it says “arranging international trade flows”, somebody 
very different will apply.

• Management should give the right example. If you do not care, your employees 
will not care for sure.

• Create time for innovation and make it a constant process

Dovete essere in grado di maneggiare questi strumenti che abbiamo oggi per fare il vostro lavoro 
e dovrebbero essere parte integrante del vostro intero business. Potrà non piacervi ma sta acca-
dendo. Dovete passare attraverso il cambiamento. Sono gli strumenti di lavoro, proprio come un 
pittore usa i pennelli.
L’ultima cosa che voglio dirvi è la più importante: sono le persone lo strumento più importante. 
Assumete le persone giuste, con i requisiti giusti. Le descrizioni delle posizioni lavorative do-
vrebbero essere molto chiare, per evitare problemi.

"Quello che dovete chiedervi è: se dicono che questo è un mercato 
tradizionalmente fecondo ma non esisterà più, perché investono milioni  

e milioni di euro per entrare a farne parte? Devono esserci molto profitto  
e molte opportunità…"
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Final remarks
The end or the golden age?

• International trade and logistics are changing. 
• This change leads to shifts in the market
• The shift provides both opportunities and threats
• Not acting means not “winning” for sure
• Marketing strategies/hypes have to be distinguished

from real developments and innovation. 
• Nonetheless, if certain marketing strategies work, why 

not use them yourselves
• Innovation is not about using Blockchain, Data pipelines 

or Platforms. Those are just possible tools to achieve 
real innovation

• Innovation is about getting back to the core of your 
added value. Generally, it is about doing less instead of 
more

• People remain the most important factor
• And finally…

HAVE FUN! Try to find the same enthusiasm as you had 
when you started your company or your job. 

Ricapitolo velocemente: il commercio internazionale e la logistica stanno cambiando. Questi 
cambiamenti conducono ad un cambiamento del mercato, uno spostamento che porta con sé 
sia opportunità che minacce per tutte le parti coinvolte. Tenete presente che le opportunità sono 
grosse, per voi come per tutti, altrimenti non starebbero spendendo milioni e milioni di euro per 
entrare nel vostro mercato.  
Dovete essere in grado di distinguere cosa è un vero e proprio marketing e cosa fa veramente 
innovazione. Se qualcosa funziona per altri, usatelo anche voi. Innovazione è tornare all’essenza 
del vostro Lavoro. Le persone rimangono il fattore più importante. Infine: divertitevi! Cercate di 
avere lo stesso entusiasmo che avevate quando avete iniziato.
Vi ringrazio.



31

The economy of platforms
di Mark SCHEERLINCK

“… i tempi in cui si poteva 
fare da soli sono finiti: la 
collaborazione è la nuova 
competizione.”

Mark SCHEERLINCK
General Manager CENTRAAL BOEKING PLATFORM

Mark is the fourth generation in the port of Antwerp 
where he grew up. He holds a diploma of Bachelor in 
IT and a diploma of bachelor in Freight Forwarding. 
During his career he has led, created and has taken 
over companies in the logistics sector.
He has held several positions within leading com-
panies like, Import Manager APL/NOL, Transporta-
tion Manager Hamann Interspe and General Mana-
ger Progeco Belgium, Holland and Germany. 

He redesigned supply chains for companies like Pfizer as a consultant in Transport and 
Logistics. He went on to work for MSC, creating a new commercial and logistics agency 
in Luxemburg, and held the position of General Manager of Centraal Boeking Platform 
in Antwerp.
He currently works as Development Manager for LogitOne, bringing innovation to the 
freight forwarding community.
For the past 5 years he has been the President of the Propeller Club in Antwerp.

Empowering Logistics
with Intelligence™

Logit O ne
F edespedi
18 th April 2018

Mark Scheerlinck
B usiness Development Manager
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"Questi tre fattori costituiscono le leve che spingono alla 
digitalizzazione. La digitalizzazione non rimpiazzerà mai le persone, 

perché ciò che più conta nel vostro lavoro rimane l’interazione 
umana. Per digitalizzare dovete abilitare tecnologie che vi 

permettano di migliorare i vostri servizi al cliente e soddisfare le 
sue richieste. Si dice che dovete “deliziare” il cliente"

Buongiorno a tutti. Ringrazio Fedespedi per averci invitato a questo evento e ringrazio voi per 
essere venuti. Oggi sono qui in doppia veste: come Central Booking Platform e come Logit One, 
il software su cui opera la piattaforma di prenotazione.

Sicuramente non vi sorprenderete se vi dico che attualmente le imprese di spedizioni internazio-
nali sono sotto la pressione di nuovi concorrenti: le compagnie marittime stanno entrando nel 
vostro business, e nuovi operatori come Amazon e Alibaba, si sono ormai affacciati sul mercato. 
A ciò si aggiunge la minaccia della “disintermediazione”. In una maniera o nell’altra occorrerà 
reinventare il settore delle spedizioni. Il mondo sta cambiando velocemente e così anche il me-
stiere dello spedizioniere è diverso da 30 anni fa. 

Il tema che affronterò oggi è “l’economia delle piattaforme”. L’argomento mi sembra molto centra-
to perché sono convinto che con l’aiuto delle piattaforme informatiche le vostre aziende verranno 
condotte nel 21° secolo e aumenteranno le opportunità di business. Non solo minacce quindi, ma 
per coloro che abbracceranno il cambiamento ritengo ci siano anche molte opportunità.   

Tre elementi: siamo convinti che la lotta e la competizione fra aziende non sarà fine a sé stessa 
ma sarà guidata dalla competizione fra reti. Perché i tempi in cui si poteva fare da soli sono finiti: 
la collaborazione è la nuova competizione.

Pensiamo anche che sia in corso un forte processo di concentrazione per quanto riguarda il tra-
sporto locale che potrà fare la differenza fra voi e i vostri concorrenti.

Infine, ed è all’ordine del giorno di tutte le agende, la visibilità della supply chain, la così detta 
“tracciabilità”: “Dove sono le mie merci? Dove sono i miei container? Quando arriveranno? Oggi? 
Puntuali? Sono in ritardo, e se sì, di quanto?”.
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Questi tre fattori costituiscono le leve che spingono alla digitalizzazione. La digitalizzazione non 
rimpiazzerà mai le persone, perché ciò che più conta nel vostro lavoro rimane l’interazione uma-
na. Per digitalizzare dovete abilitare tecnologie che vi permettano di migliorare i vostri servizi al 
cliente e soddisfare le sue richieste. Si dice che dovete “deliziare” il cliente e non semplicemente 
dare un servizio standard, per cui il gioco ora si chiama “meet and exceed”. Dovete digitalizzare 
quanto più possibile per avere una logistica intelligente.

Vediamo il mondo muoversi a 2 velocità: ci sono le grandi aziende di spedizioni che sono leader 
nell’innovazione e stanno guidando il cambiamento. Gli spedizionieri più piccoli a volte sono 
lasciati un po’ indietro e hanno difficoltà a recuperare nei confronti dei grandi attori. Semplice-
mente perché hanno meno risorse e non hanno grossi dipartimenti di IT a supportarli. Aziende 
come la nostra forniscono tecnologie che li aiutano, in maniera che possano guidare questa tra-
sformazione e non solo subirla ed essere lasciati indietro: abbiate fede e prendete il futuro nelle 
vostre mani!

Quello che i clienti vogliono è poter fare le cose on-line: vogliono avere quotazioni on-line, preno-
tare on-line, vedere dove si trova la propria merce on-line. E lo vogliono subito! Come premono il 
bottone. Vogliono ancora chiamare chiedendo tutte le informazioni? No, non più. 

Il business odierno nelle spedizioni globali è diventato complesso, richiede soluzioni end-to-end. 
Chi può proporre ad un cliente una soluzione di trasporto da una parte all’altra del mondo, com-
prensiva di prezzo completo, routing e orari entro 24 ore? O in 48 o 72? Il cliente riceverà mai 
questa offerta? Le nuove tecnologie e piattaforme vi permettono di poterlo fare in 3 minuti, eli-
minando la complessità. Non è fantascienza, si tratta di soluzioni che sono già oggi sul mercato 
a vostra disposizione.

Digitization
for smart
logistics

Compete with 
large players & 
new entrants

Drive 
transformation, 

not undergo 
disinterme-

diation

Online 
quotation, 

booking 
& visibility

Untangle
complexity of 
global shipping

The forwarders’ market needs visibility, efficient & 
sustainable use of resources and resilience. Small actors 

need to organize themselves into agile networks to 
compete with big players and new entrants.

Logit One was founded in 2013 with teams in Belgium and 
India. Our vision is:

Empowering Logistics with Intelligence™

We enable Freight Forwarders, Direct Shippers and 
Beneficial Cargo Owners (BCOs) to maximize benefits from 

a digitized logistics process

The Logit One SaaS (Software-as-a-Service) platform is 
uniquely positioned through its combination of rich 

consolidated data, easy planning of multimodal chains and 
synchromodal networks, agile networks of forwarders, and 
a step towards automatic process execution. They are used 

by leaders in their respective fields.
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L’“Intelligent visibility” delle spedizioni marittime va oltre alla possibilità di vedere se il vostro 
container è ancora in viaggio. Quello che volete veramente sapere è se arriverà puntuale, se è in 
ritardo e di quanto. Con quanto anticipo lo saprete? Una settimana, due? Questa conoscenza vi 
permetterà di essere proattivi, di pianificare prima i passi da farsi nella vostra catena logistica e 
non subire i ritardi che possono verificarsi. 

Se volete questo tipo di soluzioni, le volete complesse e che richiedano strumenti per utilizzarle? 
Esistono oggi sul mercato grandi soluzioni che necessitano di strumenti, ma potete anche ave-
re lo stesso servizio completamente data-driven. I dati proverranno da diverse fonti e sarete in 
grado di ridurli a seconda della singola esigenza. Potete fare tutto ciò da soli? No. Avete bisogno 
di tecnologie abilitanti o di una piattaforma che vi fornisca di una conoscenza completa della 
situazione.

Al di là di fornirvi l’effettivo ETA dei vostri container, vi fornisce molte informazioni gestionali 
sulle vostre spedizioni e sulla prestazione delle compagnie marittime. Queste informazioni pos-
sono supportarvi nelle vostre negoziazioni con le compagnie, per confrontare prezzi e prestazio-
ni, ad esempio, oltre a fornirvi informazioni dirette sui ritardi (quando e dove avvengono).  Ciò 
può portarvi a ridisegnare la supply chain in maniera da evitare siti o porti che notoriamente 
sono fonti di ritardo e mitigarne così il rischio.

www.logit- .com

Offer transparency and reliability
to your customers

Exception management by
proactive notifications

No need for expensive
tracking devices

Consistent & reliable information 
based on multiple data sources

Prediction of ETA's and
supply chain disruptions

Big data for benchmarking & risk 
identification

-one
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Il concetto della collaborazione ci ha portato alla Central Booking Platform nel porto di Anversa. 
Nel 2005 la VEA – Associazione degli Spedizionieri di Anversa – assieme al porto di Anversa ed 
al governo fiammingo, ha riconosciuto la necessità di una soluzione per promuovere il trasporto 
multimodale. All’epoca da parte degli spedizionieri vi era una scarsa conoscenza delle possibi-
lità in essere, degli operatori (compagnie ferroviarie e società che gestiscono chiatte) e di come 
gestire questi trasporti.

Così si è deciso di sviluppare una piattaforma che fornisse accesso al mercato, trasparenza dello 
stesso e un back-office per il trasporto. Con la crescente congestione del porto ed il bisogno di 
soluzioni di trasporto alternative a quello stradale, nel 2015 è stata creata la Central Booking 
Platform e sono iniziate le operazioni come “Booking.com” per il trasporto multimodale.
 
L’utilizzo era semplice come usare Booking.com e forniva agli spedizionieri soluzioni di traspor-
to (ferro e chiatta), informazioni sul routing, orari, costi e CO2. Ulteriori configurazioni possono 
comprendere triangolazioni di trasporto e il ri-utilizzo dei container per carichi di ritorno. Poi 
si può selezionare un’opzione e l’effettivo ordine di trasporto viene gestito dal back-office. L’uso 
della piattaforma è limitato ai membri dell’associazione degli spedizionieri di Anversa. 

La Central Booking Platform purtroppo ha cessato le operazioni nel marzo 2018, per mancanza 
di volumi. Essere innovativi non è sufficiente per garantirvi il successo. Il “concept” in questo 
momento è in fase di ripensamento e se tutto va come dovrebbe, il piano verrà riproposto nuo-
vamente come piattaforma completamente neutrale, aperta, non più limitata agli associati di 
VEA. Perderà la sua funzione di back-office ma diventerà paneuropea; le prenotazioni verranno 
direttamente fatte con gli operatori ferroviari e i gestori delle chiatte attraverso la piattaforma 
(esattamente come fa Booking.com).

www.logit- .com

Optimal door-to-door + 
hinterland

Empty container reuse 
& intermodality

Respond to RFQs in 
real-time

Sustainable alternatives 
(lean & green)

real time
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Per rendere possibile la gestione della rete di spedizionieri globali, occorre la combinazione 
della tecnologia di  Central Booking Platform con all’applicazione per la “Intelligent Visibility”. 
Entrambe le funzionalità sono combinate nel Modulo di Gestione della Rete dello Spedizioniere. 
Questo modulo permette alle reti di spedizionieri di operare come una singola azienda, abbinan-
do competenza locale con copertura globale e ottimizzando le possibilità interne alla rete.
Il motore di ricerca delle “rotte” combina possibilità pre e on carriage con i servizi delle compa-
gnie marittime. 
Questo permette un routing ottimale da un capo all’altro e l’ottimizzazione dei prezzi, dei tempi 
e di CO2. Un prezzo globale end-to-end diventa realtà in 3 minuti di tempo, portando veramente 
lo spedizioniere nel 21° secolo. 
Una volta selezionato il routing, il Modulo di Gestione della Rete dello Spedizioniere invierà gli 
elementi necessari a livello di dati nei rispettivi sistemi ERP/TMS degli spedizionieri. Ognuno 
gestisce la propria parte della catena logistica all’interno del proprio sistema e invia i risultati 
in automatico al Modulo di Gestione della Rete dello Spedizioniere, creando così una catena di 
azioni/eventi. I passi all’interno del routing specifico sono monitorati attraverso l’applicazione di 
Visibilità per seguire i progressi ed i possibili ritardi. Se e quando si crea un ritardo, il sistema 
notifica e calcola gli effetti a catena sull’ETA delle merci. Inoltre, il Modulo di Gestione della 
Rete dello Spedizioniere propone un routing alternativo per recuperare al massimo il ritardo, 
utilizzando le possibilità rimanenti all’interno della rete. Questa funzione rende veramente agile 
la spedizione globale, utilizzando al meglio le possibilità a disposizione e dando al cliente tempo 
e le migliori soluzioni e prestazioni. 

La grande domanda, per voi, rimane: guiderete il cambiamento o lo subirete? Siete seguaci o 
leader che prendono in mano il proprio futuro?

www.logit- .com

Global delivery & local 
expertise

Competition will be fought 
between networks and 

hinterlands

Opportunities for joint 
marketing, sales & 

procurement channels

Support multi-leg 
shipments that span 

multiple countries, modes 
of transportation and 

parties

--
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E-commerce: quali scenari e quali possibilità di sviluppo?
di Patrizia Vincenza ISOLA

Patrizia Vincenza ISOLA
Ufficio normativa e contenzioso in materia 
doganale ed extratributaria - Direzione centrale 
legislazione e procedure doganali - AGENZIA 
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

È funzionario responsabile dell’Ufficio Norma-
tiva e contenzioso in materia doganale ed ex-
tratributaria in qualità di titolare di posizione 
organizzativa temporanea. Una specifica com-
petenza è esercitata in relazione alla normativa 
in materia di IVA all’importazione e negli scam-
bi intra-unionali, con particolare riguardo agli 
adempimenti previsti in ambito fiscale e statisti-
co (sistema INTRASTAT). In ambito nazionale, 
ha partecipato all’attività di coordinamento svol-
ta dal Dipartimento delle Finanze in relazione 
all’adozione del c.d. Pacchetto IVA del dicembre 
2017. Nell’attualità, partecipa, a livello naziona-
le, ai lavori inerenti alla riforma del sistema IVA definito ed in particolare a quelli del Gruppo 
sul Futuro dell’IVA, istituito presso la Commissione UE, incaricato dell’implementazione 
della normativa IVA relativa al commercio elettronico. Tra le competenze esercitate dall’Uf-
ficio che coordina rileva, con riferimento all’ambito normativo, quella di supporto tecnico 
agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze e del Diparti-
mento delle Finanze per la valutazione e la predisposizione degli atti legislativi di rango pri-
mario e secondario nel particolare settore, nonché quella di interpretazione della normativa 
doganale dell’Unione europea e nazionale per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività 
delle Strutture territoriali dell’Agenzia. 

E-commerce: quali scenari e quali 
possibilità di sviluppo?

Milano, 18 Aprile 2018Dott.ssa Patrizia Vincenza Isola

Patrizia Vincenza ISOLA
Ufficio normativa e contenzioso in materia 
doganale ed extratributaria - Direzione centrale 
legislazione e procedure doganali - AGENZIA 
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

È funzionario responsabile dell’Ufficio Norma-
tiva e contenzioso in materia doganale ed ex-tiva e contenzioso in materia doganale ed ex-tiva e contenzioso in materia doganale ed ex
tratributaria in qualità di titolare di posizione 
organizzativa temporanea. Una specifica com-
petenza è esercitata in relazione alla normativa 
in materia di IVA all’importazione e negli scam-
bi intra-unionali, con particolare riguardo agli 
adempimenti previsti in ambito fiscale e statisti-
co (sistema INTRASTAT). In ambito nazionale, 
ha partecipato all’attività di coordinamento svol-
ta dal Dipartimento delle Finanze in relazione 
all’adozione del c.d. Pacchetto IVA del dicembre 
2017. Nell’attualità, partecipa, a livello naziona-
le, ai lavori inerenti alla riforma del sistema IVA definito ed in particolare a quelli del Gruppo 
sul Futuro dell’IVA, istituito presso la Commissione UE, incaricato dell’implementazione 
della normativa IVA relativa al commercio elettronico. Tra le competenze esercitate dall’Uf-della normativa IVA relativa al commercio elettronico. Tra le competenze esercitate dall’Uf-della normativa IVA relativa al commercio elettronico. Tra le competenze esercitate dall’Uf
ficio che coordina rileva, con riferimento all’ambito normativo, quella di supporto tecnico 
agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze e del Diparti-
mento delle Finanze per la valutazione e la predisposizione degli atti legislativi di rango pri-
mario e secondario nel particolare settore, nonché quella di interpretazione della normativa 
doganale dell’Unione europea e nazionale per l’indirizzo ed il coordinamento delle attività 
delle Strutture territoriali dell’Agenzia. 
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"Per ciascuno Stato UE, dunque, l’impegno è quello 
di sviluppare adeguati sistemi IT nazionali, in tempi utili 

ed in stretta connessione con quelli eurounionali."

Dopo l’internazionalizzazione dei mercati e la delocalizzazione dei processi produttivi che hanno 
connotato la realtà economica mondiale degli ultimi decenni del secolo scorso, l’e-commerce 
costituisce una delle sfide del terzo millennio, la nuova frontiera del commercio internazionale.

Il web è diventato infatti il nuovo “mercato” in cui oggi domanda ed offerta si incontrano ed il prez-
zo di vendita delle merci è condizionato, ancora più che nel passato, dalla capacità dei produttori e 
dei fornitori di beni e servizi di abbattere i costi connessi al trasporto ed alla distribuzione.

L’esplosione dell’e-commerce - inteso come modalità di compravendita tra imprese (B2B) ma, 
soprattutto, di vendita diretta a soggetti privati (B2C) - verificatasi negli ultimi anni (basti pen-
sare che, soltanto in ambito unionale, è stata registrata una sua crescita pari al 15% annuo) 
giustifica il fatto che il fenomeno sia stato oggetto di un’intensa attività di analisi e di studio, 
tanto in ambito internazionale (World Trade Organization -WTO e World Customs Organiza-
tion-WCO) quanto in seno alle istituzioni dell’Unione Europea, con la finalità di assicurare una 
concorrenza leale tra le imprese ed evitare abusi che possono comportare notevoli perdite di 
gettito fiscale per gli Stati.

Il profilo dell’e-commerce che si intende esaminare in questa sede è quello delle vendite B2C e 
della loro futura disciplina, perché è partendo dalle disposizioni che saranno ad esso applicabili 
in materia di fiscalità indiretta e doganale che potrà più agevolmente delinearsi l’analisi dei futu-
ri scenari e delle prospettive di possibile sviluppo per le imprese.

Internazionalizzazione dei mercati: il web è 
diventato il nuovo “mercato” in cui si 

incontrano domanda ed offerta

WTO WCOWCO
UEUE

• concorrenza lealeconcorrenza leale
• perdite di gettito fiscale

VAT Digital PackageVAT Digital Package
• Direttiva UE 2017/2455
• Regolamento di esecuzione 

UE 2017/2459
• Regolamento UE 2017/2454 
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Qual è stato l’approccio delle istituzioni UE al fenomeno dell’e-commerce?
In ambito eurounionale, le tematiche connesse all’e-commerce sono state al centro di un “pac-
chetto” di proposte legislative, il c.d. VAT Digital Package, pubblicato dalla Commissione euro-
pea il 1° dicembre 2016. Dopo una serie di studi condotti sul tema, il “pacchetto” prevedeva alcu-
ne modifiche alle norme in materia di IVA al fine di disciplinare in maniera uniforme il fenomeno 
del commercio elettronico di beni e servizi.

Tale pacchetto di proposte legislative, oggetto di discussione durante la Presidenza maltese, è 
stato adottato nella riunione del Consiglio UE del 5 dicembre 2017 e comprende:

a.  la direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE 
per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazio-
ni di servizi e le vendite a distanza di beni;

b.  il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE;

c.  regolamento (UE) 2017/2454 che modifica il regolamento (UE) n.904/2010 relativo alla coope-
razione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di IVA.

Relativamente alle prestazioni di servizi, le nuove disposizioni saranno applicabili a decorrere 
dal 1° gennaio 2019; per quanto attiene, invece, alle vendite a distanza di beni, le modifiche nor-
mative interverranno a partire dal 1° gennaio 2021.

Qual è l’attuale impegno delle istituzioni UE?
Per quanto attiene al segmento dell’e-commerce B2C, la Commissione UE è al lavoro per dare 
attuazione, con le relative disposizioni di esecuzione, alle previsioni contenute nel VAT Digital 
Package.

L’approccio della Commissione UE è naturalmente orientato ad assicurare alle imprese unionali 
le massime opportunità di sviluppo offerte dall’e-commerce, regolamentando al contempo l’at-
tività di quelle non unionali per garantire che non vengano violate le regole della concorrenza.

In tale ottica, è rilevante evidenziare il fatto che la Commissione UE stimoli (finalmente) l’inter-
scambio di esperienze e di partecipazione ai lavori delle Amministrazioni sia fiscali che doganali 
degli Stati membri, nella consapevolezza che, nello specifico settore, le modifiche legislative in 
atto hanno un forte impatto anche sulle procedure doganali, ragione per cui occorrerà interve-
nire corrispondentemente sul Regolamento (UE) n.952/2013, relativo al Codice doganale dell’U-
nione (CDU), nonché sul Regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 (RD) e sul Regolamento di 
esecuzione n.2447/2013 (RE). Altrettanto significativo è l’impatto atteso sui sistemi IT – sia su 
quelli gestiti a livello unionale che su quelli amministrati dai singoli Stati membri. Ciò, natu-
ralmente, nell’ottica di assicurare alle imprese dell’UE le massime opportunità di sviluppo che 
l’e-commerce può offrire.
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Quali saranno le future principali novità in materia di e-commerce che discendono dal VAT 
Digital Package?
Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi saranno tutte imponibili 
ai fini IVA, vale a dire che sarà abolita la soglia di esenzione IVA prevista dalla Direttiva CE 
2009/132 (attualmente, in Italia, pari a 22 €). Resta però invariata la soglia di esenzione ai fini 
daziaria (pari a 150 €) stabilita dalle disposizioni unionali di tenore doganale.
Conseguentemente, un bene venduto da un’impresa extraunionale ad un soggetto privato UE 
continuerà ad essere esente dal dazio, se di valore intrinseco inferiore a 150 €, ma sarà sempre 
imponibile ai fini IVA secondo l’aliquota applicata dallo Stato membro di consumo.
La cessione sarà imponibile ai fini IVA al momento dell’effettuazione del pagamento al fornitore 
da parte del cliente UE.
Per tutte le importazioni di detti beni sarà richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale.
Una impresa non unionale, che intenda effettuare vendite a distanza nell’UE, sarà tenuta a ri-
chiedere l’attribuzione di uno speciale numero identificativo IVA, direttamente o tramite la nomi-
na di un proprio intermediario stabilito nell’Unione europea. Tale speciale identificazione potrà 
tuttavia essere richiesta ad un solo Stato UE (c.d. Stato membro di identificazione). Ciascun 
Stato UE sarà tenuto a fornire a tutti i restanti Stati membri l’elenco delle identificazioni IVA che 
avrà attribuito a tali fini ad imprese non unionali.

Importazioni di beni da territori terzi o Paesi terzi di valore intrinseco inferiore a 150 €
Per tali operazioni potrà essere utilizzato lo “Speciale schema denominato Import One Stop 
Shop (IOSS)” oppure lo “Speciale schema per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’im-
portazione”.

 » Speciale schema Import One Stop Shop (IOSS)

VAT Digital Package 
e-commerce: 

le principali novità

• Abolizione soglia di esenzione IVA (22€) ma resta invariata la 
soglia di esenzione daziaria (150€)

• Imponibilità IVA all’ effettuazione del pagamento 
• Presentazione di dichiarazione doganale 
• Attribuzione di uno speciale numero identificativo IVA, 

direttamene o tramite la nomina di un intermediario
• Identificazione IVA valida in tutti gli Stati membri 
• Scambio di informazioni tra gli Stati membri circa le speciali 

identificazioni IVA attribuite
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Tale schema potrà essere utilizzato al ricorrere di determinate condizioni e consentirà all’impre-
sa registrata nell’UE sia la presentazione della dichiarazione IVA che il pagamento dell’imposta 
relativa a tutte le importazioni effettuate in un determinato periodo nello Stato membro di iden-
tificazione. L’impresa terza identificata in uno Stato membro potrà vendere in tutta l’UE utiliz-
zando un solo codice identificativo IVA, applicando però alla cessione l’aliquota IVA prevista da 
ciascun Stato membro di consumo, cioè da quello in cui di fatto la spedizione è destinata, a 
prescindere dal luogo in cui il bene, all’interno del territorio doganale UE, viene invece presen-
tato in dogana.

Quali saranno gli adempimenti fiscali a carico dell’impresa non unionale identificata 
nell’UE?
Entro la fine del mese successivo a quello della fornitura, l’impresa non unionale sarà tenuta a 
presentare una dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione, versandogli l’imposta 
relativa a tutte le importazioni effettuate nel medesimo periodo.

Mensilmente, ciascuno Stato membro metterà a disposizione degli altri Stati UE le informazioni 
relative alla dichiarazione IVA effettuata dal soggetto terzo ivi identificato con lo speciale numero 
IVA e verserà agli Stati membri interessati, entro 20 giorni da quello in cui ha ricevuto il paga-
mento, l’IVA relativa ai beni lì destinati per il consumo.

Quali novità ne derivano in ambito doganale?
Nella dichiarazione doganale di importazione dovrà essere obbligatoriamente indicato lo specia-
le numero identificativo IVA (casella 2 del DAU). Ai fini dell’integrazione delle informazioni, an-
che per la verifica elettronica della validità di tale numero identificativo IVA, sono stati condotti 

Importazioni di beni da territori terzi 
o Paesi terzi di valore intrinseco 

inferiore a 150 € 

Speciale schema denominato Speciale schema denominato 
Import One Stop Shop (IOSS)

presentazione della dichiarazione IVA e presentazione della dichiarazione IVA e 
pagamento dell’imposta relativa a tutte le 
importazioni effettuate in un determinato 

periodo nel solo Stato membro di 
identificazione

Speciale schema  per la Speciale schema  per la 
dichiarazione e il 

pagamento dell’IVA 
all’importazione

alternativo allo schema IOSS e può alternativo allo schema IOSS e può 
essere usato soltanto qualora il privato 

si trovi nello Stato membro in cui la 
merce è importata.
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studi congiunti tra amministrazioni doganali e fiscali per individuare le modifiche da apportare 
al CDU.
Lo schema IOSS è strettamente collegato alla soglia del valore della spedizione (150 €): al fine 
di evitare abusi, all’atto della presentazione della dichiarazione doganale, sarà altresì effettuata 
una verifica automatica tra detta soglia e lo speciale numero identificativo IVA.

 » Speciale schema per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione
La finalità di tale schema è quella di semplificare il pagamento dell’IVA relativa alle spedizioni 
di valore non superiore a 150€ nel caso in cui non venga utilizzato lo schema IOSS e può essere 
usato soltanto qualora il privato si trovi nello Stato membro in cui la merce è importata.

Quali saranno gli adempimenti di carattere doganale a carico dell’impresa non unionale 
identificata nell’UE?
All’atto dell’importazione, sarà richiesta la presentazione di una dichiarazione doganale, secon-
do una modalità semplificata e riepilogativa. A tale fine, secondo l’orientamento delle istituzioni 
UE, sono applicabili le previsioni di cui agli artt.167 e 182 CDU (“dichiarazione complementare” 
e “iscrizione nelle scritture del dichiarante”). Tuttavia, sarà necessario creare un nuovo “codice 
regime” per la sua indicazione sintetica nel DAU (casella 37, seconda parte): la relativa analisi è 
stata già condotta in ambito unionale.

L’IVA sarà dovuta dal destinatario del bene ma il dichiarante sarà tenuto al suo pagamento all’Uf-
ficio delle dogane, entro la fine del mese successivo a quello di importazione: una tale possibilità 
di differimento del pagamento dell’IVA è comunque già contenuta negli artt. 110-111 CDU. Al 
bene importato verrà applicata, salvo diversa scelta dello Stato interessato, l’aliquota IVA ordi-
naria al fine di facilitare la procedura di importazione (soprattutto in relazione ad un atteso alto 
numero di piccole spedizioni).

Quali procedure saranno utilizzate per la gestione dei resi?
Come anticipato in precedenza, l’IVA è dovuta dal destinatario del bene ed il dichiarante è tenu-
to al suo pagamento all’Ufficio delle dogane: tuttavia, verrà versata soltanto l’imposta relativa ai 
beni effettivamente consegnati, al fine di evitare il rimborso nel caso di merce non consegnata o 
rifiutata dal destinatario.

Nella pratica possono verificarsi due diverse ipotesi:
a.  il cliente rifiuta la merce speditagli;
b.  il cliente accetta il pacchetto e paga l’IVA al dichiarante, ma poi rispedisce la merce al vendi-

tore come “reso”.
Relativamente al primo caso, le disposizioni di esecuzione allo studio delle istituzioni unionali 
prevedono la possibilità, per il dichiarante, di presentare, anche ai fini del pagamento dell’IVA, 
una dichiarazione periodica che gli permetta di riepilogare correttamente i flussi della merce 
effettivamente consegnata e per la quale è dovuta l’imposta.

Nel secondo caso, invece, il trattamento di tali spedizioni continuerebbe ad avvenire nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 148, par. 3, RD ed in presenza delle condizioni ivi previste, tra le 
quali:
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 » istanza del dichiarante al medesimo ufficio di registrazione della dichiarazione d’importazione;
 » istanza nel termine di 90 giorni dalla dichiarazione;
 » avvenuta esportazione per rispedizione al mittente della spedizione reintrodotta.

Quali saranno le opportunità future per le imprese UE?
Nel prossimo futuro, dunque, alle imprese estere che vorranno continuare (o iniziare) a vendere 
nell’UE non sarà più sufficiente avere uno e-shop per raggiungere i loro clienti, ma essi dovranno 
“registrarsi” ai fini fiscali in uno Stato membro e per farlo avranno bisogno, nella maggior parte 
dei casi, di un “intermediario”, nonché di fornitori di servizi logistici che si occupino della spedi-
zione internazionale dei beni, che ne procurino la relativa documentazione e curino le correlate 
pratiche doganali, fino alla consegna dei beni al cliente.

E’ nell’offerta di servizi efficienti che risiede la capacità delle imprese europee di cogliere le nuo-
ve opportunità di crescita offerte dallo scenario unionale dell’e-commerce che va delineandosi.
Nuove prospettive che si aprono anche con riguardo a regimi doganali tradizionali che sono stati 
ridisegnati dal CDU per conformarli alle nuove frontiere del commercio digitale. E’ il caso dei 
depositi doganali - un tempo esclusivamente designati per la custodia delle merci in sospensione 
dai dazi doganali – ed oggi strategicamente resi più flessibili e funzionali al business delle im-
prese europee.

L’art. 201 RD stabilisce, infatti, che le strutture di deposito doganale non possono essere uti-
lizzate ai fini della vendita al dettaglio ma, al contempo, reca alcune interessanti eccezioni. Il 
divieto non opera, ad esempio, nel caso in cui, inter alia, le merci siano vendute: a) al dettaglio in 
esenzione dai dazi all’importazione a viaggiatori in partenza verso o in arrivo da paesi o territori 
non facenti parte del territorio doganale dell’Unione; b) a distanza, anche via internet.
Non sfugge come, con quest’ultima disposizione, il legislatore UE abbia inteso favorire lo svilup-
po dell’e-commerce a partire da piattaforme logistiche europee. Tale previsione, infatti, costitu-
isce un incentivo per le imprese unionali e non che intendano creare nell’UE un hub logistico 

OPPORTUNITA’ IMPRESE UE

• Intermediario
• Fornitura di servizi logistici
• CDU e nuove frontiere del 

commercio digitale: depositi 
doganali strategicamente resi più 
flessibili e funzionali al business 
delle imprese europee

SFIDE STATI MEMBRI

al dettaglio in esenzione 
daziaria ai viaggiatori

a distanza, anche via 
internet

Sviluppo di sistemi IT a livello
unionale e nazionale 

Tenuta e scambio delle 
informazioni

Trasferimento versamenti 
IVA
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per lo stoccaggio massivo di merci in sospensione daziaria e fiscale da utilizzare per la vendita 
al dettaglio a consumatori che si trovano dentro o fuori dal territorio doganale dell’UE. Natu-
ralmente, la creazione di hub logistici presuppone anche la scelta di un modello di sviluppo di 
deposito altamente automatizzato che consenta la velocizzazione di operazioni altrimenti lunghe 
e complesse. Oggi, infatti, il business di alcune delle grandi imprese del web si fonda su di una 
gestione delle merci sempre più di natura contabile.

E quali saranno invece le sfide per gli Stati membri?
A partire dal 2021, tutti gli Stati membri dovranno conservare in un sistema elettronico le infor-
mazioni relative alle identificazioni IVA da loro attribuite e, per ciascuna identificazione attribuita 
da ogni altro Stato membro, dovranno contabilizzare il valore totale delle importazioni effettuate 
nel proprio territorio nell’ambito IOSS. Mensilmente, dette informazioni dovranno essere rese 
disponibili a tutti gli altri Stati membri mediante il loro inserimento in un sistema elettronico. 
Inoltre, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni a distanza di beni nei confronti di privati re-
sidenti nell’UE verrà effettuato dal venditore terzo allo Stato membro in cui si è identificato: ogni 
Stato UE sarà dunque tenuto a trasferire a ciascun Stato UE l’IVA riscossa relativamente ai beni 
immessi in consumo nel territorio di quest’ultimo.

In ogni caso, tuttavia, dovrà essere consentita l’importazione in uno Stato diverso da quello di 
identificazione tramite l’utilizzo dello speciale numero identificativo IVA di cui si è detto sopra e 
la cui validità, pertanto, dovrà essere oggetto di verifica immediata già all’atto dell’importazione.

Per ciascuno Stato UE, dunque, l’impegno è quello di sviluppare adeguati sistemi IT nazionali, 
in tempi utili ed in stretta connessione con quelli eurounionali.

Infine: quale sarà il ruolo della Dogana?
Nello scenario dell’economia digitale, la Dogana è chiamata oggi a svolgere un ruolo più pre-
gnante, quello cioè di “facilitatore” degli scambi commerciali, riuscendo tuttavia a contemperare 
l’esigenza della fluidità dei flussi con il rispetto delle inderogabili regole di sicurezza delle merci 
per la tutela della salute pubblica.

In tale ottica, è da tempo che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli siede ai tavoli che si sono oc-
cupati e si occupano di e-commerce, sia in ambito internazionale che nazionale, ed ha svolto un 
ruolo attivo nell’analisi e nella valutazione delle disposizioni adottate a livello UE con il VAT Digi-
tal Package. Attualmente, insieme all’Agenzia delle Entrate, partecipa con il Dipartimento delle 
Finanze del MEF alla definizione, in ambito unionale, delle relative disposizioni di esecuzione.

L’obiettivo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è, naturalmente, quello di arrivare prepa-
rata all’appuntamento del 2021 e di poter svolgere un’azione efficiente ed efficace che possa, da 
un lato, spingere le imprese estere a scegliere l’Italia come “fulcro” della loro economia digitale 
nell’UE e che, dall’altro, riesca ad offrire supporto alle imprese nazionali che vorranno cogliere 
le future occasioni offerte da tale economia. E per un tale ruolo è fondamentale, naturalmente, 
la digitalizzazione dei processi.
In sede di esame delle modifiche normative alla Direttiva IVA, queste tematiche sono state già 
oggetto di confronto tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le Associazioni di categoria ed i 
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soggetti maggiormente interessati al fenomeno (ad esempio, Poste Italiane, portatrice di interes-
si generali che sono stati espressi a livello internazionale dall’UPU), al fine di valutarne non solo 
le prospettive di sviluppo ma anche le eventuali criticità.
Perché, è corretto riconoscerlo, le regole che si applicheranno all’e-commerce presentano anche 
alcuni profili di rischio, i quali assumono significatività tanto per il bilancio fiscale degli Stati 
membri quanto per le imprese UE.
Le maggiori criticità sono connesse all’attuale mancanza di un raccordo tra la regolamentazione 
fiscale e quella doganale; allo sfasamento temporale tra il momento della consegna del bene al 
cliente e quello in cui l’IVA ad esso relativa viene effettivamente versata dall’impresa allo Stato 
membro di identificazione, perché la verifica della validità del numero di identificazione IVA al 
momento dell’importazione non assicura che l’impresa adempia poi correttamente all’obbligazio-
ne del pagamento dell’imposta nella propria dichiarazione periodica. Ed ancora. L’eliminazione 
della soglia di esenzione fiscale lascerà invariata l’onerosità dei controlli per le Amministrazio-
ni doganali, responsabili della corretta riscossione delle risorse proprie dell’Unione europea e 
dell’applicazione delle altre misure previste dalle disposizioni unionali (ad esempio, i controlli 
Safe&Security). Dunque, sarà necessaria una uniformità d’azione ancora maggiore da parte di 
tutti gli Stati membri, al fine di evitare che le spedizioni di merci terze destinate all’UE vengano 
concentrate laddove controlli meno stringenti consentono tempi di sdoganamento più brevi.
Orbene, nella misura in cui tali criticità possono comportare distorsioni della concorrenza a 
danno delle imprese UE, in vista dell’entrata in applicazione del nuovo regime, l’impegno dell’A-
genzia ad un interscambio delle esperienze sarà maggiormente consolidato attraverso incontri 
tematici con le singole Associazioni di categoria ed anche nell’ambito del Tavolo e-customs.
Particolarmente significativo potrà essere, inoltre, il ruolo svolto dalle Task Force ONCE, team 
di progetto strutturati a livello centrale e territoriale, a cui è demandata l’organizzazione e la 
gestione delle attività dell’Agenzia relative ai progetti dell’Unione Europea e quelli di iniziativa 
nazionale e che costituiscono “punti di contatto” per gli utenti che possono rivolgersi loro per la 
segnalazione di quelle particolari situazioni che richiedono un approfondimento congiunto.

QUALE SARA’ IL RUOLO DELLA 
DOGANA?
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Può essere, o diventare un nuovo fattore 
competitivo? Se sì, come e perché.
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Sustainability in Logistics
di Mårten SJÖLIN

“The “raison d’être” of a forwarder 
is to provide their clients with an 
efficient supply chain solution. 
They view transport as a whole 
system, and make to most efficient 
use of this system in order to 
deliver value…and sustainability”

Mårten SJÖLIN
Chairman of SUST Committee CLECAT

• Environmental Director of PostNord (one of the big-
gest companies in Scandinavia). 
• Chair of SIFA environmental Institute
• Chair of CLECAT sustainable logistics Institute
2002-2013 Sustainability consultant and CEO of 
VEGA Systems

08 -06 -18

SUST AINABIL IT Y IN L OG IST ICS
MILAN, 18 APRIL 2018
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1 SUST AINABIL IT Y  CH AL L E NG E S F OR  
L OG IST ICS

Congestion Emissions

Urban Distribution Doing this profitably

 » Logistics providers are faced with multiple sustainability challenges….and opportunities
 » Congested infrastructure impacts on supply chain efficiency by increasing journey times, in-

creasing fuel use, increasing costs and driving up emissions
 » Emissions themselves need to be reduced in order to meet EU/international climate change 

goals and shipper demands
 » Last-mile distribution is a sustainability challenge because of:

 » Urban congestion
 » Changing business patterns – e-commerce, opening times, buying habits
 » Vehicle use restrictions for air quality

 » These challenges increase pressure on profitability by increasing the cost of doing business, 
but also create opportunities for forwarders as the architects of an efficient supply chain.
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✓Make the most efficient use of the transport 

system

✓Monitor, verify and reduce emissions

G LE C F ramework for Logistics E missions 

Methodologies

LE ARN  Proj ect

2 W H AT  AR E  W E  DOING ?

 » The “raison d’être” of a forwarder is to provide their clients with an efficient supply chain solu-
tion. They view transport as a whole system, and make to most efficient use of this system in 
order to deliver value…and sustainability

 » To this end, CLECAT is particularly involved in efforts to monitor, verify and reduce logistics 
emissions
 » We are a member of the Global Logistics Emissions Council (GLEC), whose flagship action 

is the development of the GLEC Framework for Logistics Emissions Methodologies
 » We are a partner in the EU-funded LEARN project, which is investigating how logistics 

accounting and reduction actions can be developed
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3 T H E  G L E C F R AME W OR K

• H armonised F ramework for 
calculating logistics emissions, based 
on several source methodologies

• Calculate emissions the same way, 
across different multi-modal logistics 
chains

• Developed by G lobal Logistics 
E missions Council industry, 
research bodies, emission-reduction 
programmes

• Uptake by forwarders, shippers and 
carriers

 » The GLEC Framework provides one harmonised framework for calculating emissions along 
supply chains, whether multimodal or for a single mode, and comparing these with other 
chains

 » Based on several base methodologies (such as CEN 16258, Clean Cargo Working Group, 
IATA RP 1678 and SmartWay), the GLEC Framework offers a simple methodology, using 
tonne-kilometres and default emission factors to calculate the CO2 equivalent emissions of 
your supply chain

 » Using data obtained from carriers and subcontractors, forwarders can provide shippers with 
a consistent and comparable picture of their emissions

 » Already in use since 2016, by forwarders such as DB Schenker, Kuehne+Nagel, as well as 
DHL, HP, Intel, Geodis…

 » The goal now is to further develop the methodology in order to increase accuracy, and to grow 
uptake of the Framework. FEDESPEDI members are invited to investigate the GLEC Fra-
mework and to apply it in their operations
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4 T H E  L E AR N PR OJ E CT

• B uilds on G LE C and other ex isting 
initiatives to:

• Provide support to companies to 
measure, report and verify emissions 
and use data to make decisions

• T est, validate and evaluate emissions 
MRV  with companies in complex  multi-
modal logistics settings

• Promote and facilitate supportive 
policies and research

• Develop and involve a LE ARN  multi-
stakeholder network to max imize 
business uptake of carbon accounting 
and reduction

 » The LEARN Project is an EU-funded research project, which grows out of GLEC to create a 
“Logistics Emissions Accounting and Reduction Network”

 » Its goal is to empower businesses to reduce their carbon footprint across their global logistics 
supply chains through emissions measurement, reduction and verification

 » The project is doing this by
 » Developing guidance for companies who wish to become active in emissions accounting 

and reduction
 » Working with companies to test the application of the GLEC Framework to their opera-

tions, comparing this with any existing emissions accounting and reduction systems in the 
company, and using the results of the testing to improve both the company’s actions and 
the GLEC Framework itself

 » Investigating what further research is required in order to improve emissions accounting 
methodologies (such as how to account for black carbon, air pollutants, operations within 
terminals)

 » Recommending policy actions to the European Commission in order to boost and facilitate 
the uptake of logistics emissions accounting and reduction, while making sure that legisla-
tion does not hinder companies’ efforts to measure and reduce their emissions in a manner 
which is both effective and supportive of their business activities
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5 W H AT  DOE S T H IS ACH IE V E ?

✓ H ave a clear and accurate picture 
of your supply chain emissions for:

✓ Reporting to shippers

✓ Reporting to governments

✓ Internal reporting

✓ Inform decision-making to enable 
greater supply chain efficiency for 
your operations and your clients

✓ Reduce fuel use, fuel spend and 
emissions footprint

 » These two activities have positive effects for CLECAT members
 » Developing the GLEC Framework, and applying it, allows forwarders to have a clear and ac-

curate picture of the emissions in their supply chain
 » This enables them to report accurate and comparable data to their shippers and comply with 

any government reporting requirements, as well as satisfy internal reporting requirements
 » By promoting the GLEC Framework with your carriers and subcontractors, you can get the 

right data in order to make comparisons on their emissions and fuel efficiency
 » Based on this data, forwarders can make the right decisions when ordering transport, so that 

supply chains are as efficient as possible
 » This will reduce emissions, reduce the fuel used and therefore the cost, while getting goods 

where they need to be on time
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Sviluppiamo insieme la sostenibilità: un’opportunità 
per le imprese e un diritto per le future generazioni
di Daniele TESTI

“Non è detto infatti che 
sostenibilità si traduca in 
maggiori costi, piuttosto 
può portare a una maggiore 
efficienza, ad una migliore 
utilizzazione delle risorse, 
impattando positivamente sul 
conto economico dell’impresa"

Daniele TESTI
Presidente di SOS-LOGISTICA

Laureato al Politecnico di Milano, ha iniziato la sua 
carriera professionale nel gruppo Tarros, società 
armatoriale italiana. Ha svolto in seguito attività di 
consulente in KPMG, per poi passare all’area mar-
keting del gruppo Contship Italia, dove attualmente 
riveste l’incarico di direttore Marketing & Corporate 
Communication. Dal 2014 è Presidente di SOS Lo-

gistica, associazione per la logistica sostenibile. Nel 2017 ha vinto il premio «Logistico 
dell’anno, assegnato da Assologistica, per l’impegno profuso sui temi della sostenibilità 
nel settore dei trasporti e della logistica.

SOS LOGistica – Daniele Testi (Presidente)
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Per prima cosa vorrei ringraziare Fedespedi per questo invito.
Oggi si parla molto di sostenibilità, ma abbiamo qualche dubbio che venga sempre perseguita.
Ognuno nell’ambito delle proprie attività, cerca di portare avanti la propria sfida. Oggi cercherò 
di condividere con voi le nostre sfide.
Prima però vorrei presentare la nostra associazione. SOS Logistica è nata nel 2005, quando 
iniziammo a parlare di logistica sostenibile, che a quel tempo era quasi un’eresia. Logistica e 
sostenibilità erano due parole che non si dovevano avvicinare, si poteva parlare di logistica, di 
prezzo, di tariffe, di livello del servizio, ma non certo di sostenibilità ambientale.
In realtà noi eravamo convinti allora, e lo siamo ancor più oggi, che se si pensa alla sostenibilità 
in modo più ampio essa può essere vista non solo nelle sue relazioni con l’ambiente, ma più in 
generale come fattore d’innovazione, ossia uno strumento di competitività in mano all’impresa.
Non è detto infatti che sostenibilità si traduca in maggiori costi, piuttosto può portare a una mag-
giore efficienza, ad una migliore utilizzazione delle risorse, impattando positivamente sul conto 
economico dell’impresa. Questo è un aspetto molto importante, ancora non chiaro ai più, che 
cercherò di spiegare quando parleremo del consumatore finale.
Nel 2005, quando abbiamo iniziato, organizzammo vari convegni internazionali, chiamando an-
che dei premi Nobel, che ci raccontarono come i processi economici siano fatti di infrastrutture 
per l'energia, di infrastrutture per l'informazione e di logistica. Dico questo perché il nostro 
modello di logistica sostenibile attraversa le diverse fasi del ciclo produttivo, dall’approvvigiona-
mento alla produzione, dalla distribuzione al consumo e al riciclo.

Dal 2005 per promuovere la Logistica Sostenibile
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È quel sistema che riesce a minimizzare i consumi energetici durante le varie fasi, riducendone 
gli impatti ambientali e sulle persone e aumentando al contempo la competitività dell’impresa.
Non solo, la logistica ha al suo interno una sorte di meccanismo di retroazione (feedback) che 
permette di tenere conto dei risultati dei processi per intervenire sugli stessi lungo i vari anelli 
della catena, intervenendo sulle inefficienze.
Un aspetto importante, perché oggi la logistica a molti sembra trasparente, impalpabile come 
processo reale, qualcosa che nessuno vuole pagare perché non si vede. Quando si compra un 
oggetto on-line non si pensa al valore logistico che è presente al suo interno e questo è colpa 
anche di noi logistici, me compreso che sono in questo mondo da tanti anni, perché non siamo 
capaci di comunicare il nostro lavoro, il fatto che esso crei valore e come tale vada remunerato.
Quanti di voi ultimamente hanno comprato un prodotto biologico, quanti di voi hanno comprato 
una bottiglia d'acqua? Ebbene sono convinto che nessuno durante quella fase, quel momento 
esperienziale dell’acquisto, fatto in un negozio tradizionale oppure on-line, ha avuto la percezio-
ne o si è ricordato che al valore di quell'oggetto la logistica ha contribuito per una certa quota, 
bassa od alta che sia.

Chi si associa

• Imprese logistiche
• Imprese manifatturiere, GDO
• Imprese IT
• Consulenti e professionisti
• Studenti

Ecosistema SOS LOG
• Università e centri di ricerca
• Media
• Fondazioni
• Altre assocazioni di categoria
• Ente di certificazione
• Studi consulenza per open innovation, tax credit e progetti carbon neutral
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Sulla base di queste riflessioni, SOS Logistica ha deciso di avviare qualche azione di sensibi-
lizzazione, cercando in primo luogo di dare visibilità ai processi logistici e al tema della loro 
sostenibilità, successivamente abbiamo lavorato per capire quali erano i meccanismi che diffe-
renziavano le aziende virtuose da quelle meno virtuose.
Alla fine di questo lungo processo abbiamo trovato una partnership con Lloyd Register per la 
creazione del primo marchio di logistica sostenibile, con l’elaborazione di un protocollo che aiuta 
le aziende a valutare il grado di sostenibilità dei propri processi logistici. 

Il primo marchio di Logistica Sostenibile

Pr
ot

oc
ol

lo
 d

i L
og

ist
ic

a 
So

st
en

ib
ile



58

Non si tratta di una certificazione in senso stretto, ma di questi aspetti parlerà dopo la dr.ssa 
Cervasio del Lloyd Register, bensì di un prodotto concepito e sviluppato in Italia, senza simili a 
livello europeo, con meccanismi particolari di validazione che lo differenziano da tutte le altre 
iniziative affini.
Se un operatore logistico, un operatore della grande distribuzione o un'azienda manifatturie-
ra vuole dimostrare, tramite un certificatore terzo, il suo impegno eil suo grado di maturità in 
un’ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, ha oggi un piccolo strumento che da 
una parte aiuta l’impresa a razionalizzare i propri processi dall’altro, una volta ottenuta la certi-
ficazione, diventa un marchio che qualifica l’azienda stessa e può essere positivamente speso in 
chiave di marketing.
Un po’ come nel caso delle classi energetiche che identificano certi prodotti come frigoriferi o 
lavatrici. Un marchio che non c’era e che abbiamo provato a sviluppare, anche se siamo coscienti 
che ci vorrà del tempo prima che si diffonda tra le imprese.

IL consumatore come driver del cambiamento

Da consumatori a consum-attori

30% del costo acqua minerale 8-12% del costo prodotto food
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La seconda sfida della nostra associazione è mettere al centro della logistica un soggetto con cui 
di solito non abbiamo relazioni: il consumatore finale. Un soggetto che certo non paga le nostre 
fatture, ma che senz’altro determina il cambiamento in qualsiasi tipo di processo economico.
Nella nostra visione c’è un consumatore conscio del fatto che all'interno dei prodotti acquistati, 
qualunque sia il canale, c'è il valore aggiunto portato dalla logistica. Ritengo che questa sia l'uni-
ca arma di salvezza per il nostro settore, per uscire dal meccanismo perverso della pressione al 
ribasso sulle tariffe e delle tariffe sui costi, con tutte le conseguenze che ben conosciamo, anche 
sulle condizioni di lavoro.
Fino a quando non metteremo in evidenza quello che noi portiamo come valore, non possiamo 
certo lamentarci se il nostro committente ci chiede servizi di qualità, senza però riconoscerci un 
prezzo adeguato.
Per fare questo, l'associazione ha sviluppato un partenariato con Federconsumatori per realiz-
zare un'indagine nazionale, avvalendoci degli 870 sportelli di Federconsumatori, attraverso la 
quale cercare di capire se il consumatore finale è consapevole del contributo apportato dalla 
logistica al valore dei prodotti acquistati.
Non abbiamo ancora un riscontro dei risultati dell’indagine, ma vogliamo capire se le azioni che 
stiamo portando avanti con l'ecosistema che ruota intorno a SOS Logistica e con tutti i partner 
con cui lavoriamo vanno nella direzione giusta. Abbiamo la necessità di far capire ai consumato-
ri che non esistono le consegne gratis e che dietro ogni consegna c’è tanto lavoro organizzativo 
e soprattutto umano.

La prima indagine nazionale

consapevolezza
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Vorrei infine aggiungere un’ultima cosa. Siamo in un consesso di spedizionieri e vorrei far pre-
sente che i primi che hanno deciso di dotarsi del marchio di logistica sostenibile, o stanno valu-
tando l’opportunità, sono in questo momento le aziende di autotrasporto, gli operatori logistici e 
le aziende manifatturiere. C’è quindi un messaggio che vorrei dare, condividendo alcune delle 
cose che sono state dette negli interventi precedenti.
Lo spedizioniere è l’orchestratore di una supply chain e credo possa vedere nel tema della soste-
nibilità e della resilienza, ossia nella capacità di una supply chain di poter assorbire velocemente 
eventi negativi, delle importanti opportunità di servizio per i propri committenti, che avranno 
sempre più bisogno di questi due elementi.
Spesso manca il soggetto in grado di vedere la catena logistica nella sua interezza, dalla produ-
zione fino al destinatario finale. Un soggetto che non può essere la sola piattaforma digitale, ma 
lo spedizioniere stesso, che nell’articolazione di supply chain con le caratteristiche citate, soste-
nibilità e resilienza, può trovare nuove opportunità di mercato.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Il marchio di sostenibilità come strumento di competizione
di Elena CERVASIO

La sostenibilità è fatta da quella che si chiama la “triple bottom line”: 
un’azienda ha una performance di sostenibilità quando riesce a bilancia-

re l'elemento economico, quello sociale e quello ambientale. 

 

Elena CERVASIO
Responsabile Sostenibilità LLOYD’S REGISTER

Laureata in economia all'università Cattolica di Milano, 
ha iniziato il proprio percorso professionale nel settore del 
customer management di Generali Assicurazioni. I propri 
skill nell’ambito del marketing, dalle analisi di mercato, a 
quelle delle performance commerciali del prodotto, al tar-
geting, si sono affinate con esperienze lavorative in gruppi 
quali Emmanuel Schvili (settore moda), ASA Plastici (ac-
cessori per mobili), ECA Italia e Sky Television Italy. Dal 
2012 lavora presso Lloyd'S Register Quality Assurance 
Italy S.r.l., dove attualmente ricopre il ruolo di Sustainabi-
lity & Customized Assurance Senior Manager.

Ringrazio Fedespedi per l’invito che mi dà la possibilità di spiegare a una platea qualificata il 
nostro progetto di protocollo per la sostenibilità.
Inizierei il mio intervento raccontando una storia. Quando sento parlare di “spedizioni gratuite” 
mi viene in mente quando Nike, una ventina d'anni fa per prima al mondo, fece il bilancio di 
sostenibilità; ebbene due giorni dopo furono diffuse le foto dei bambini sfruttati che cucivano i 
palloni a mano. Fu un boomerang immenso, perché Nike voleva, attraverso un bilancio di soste-
nibilità, valorizzare la sua supply chain, senza però governare quelli che erano gli impatti sociali.
Credere che possa esistere la consegna gratuita è la stessa cosa: significa voler credere che nel 
momento in cui ci arriva un pacco a casa, le persone non sono state pagate, il carburante non è 
stato pagato, il mezzo non è stato pagato. Quindi o siamo in qualche forma di schiavitù moderna 
o il messaggio che è stato dato non è corretto.

Elena CERVASIO
Responsabile Sostenibilità LLOYD’S REGISTER

Laureata in economia all'università Cattolica di Milano, 
ha iniziato il proprio percorso professionale nel settore del 
customer management di Generali Assicurazioni. I propri 
skill nell’ambito del marketing, dalle analisi di mercato, a 
quelle delle performance commerciali del prodotto, al tar-
geting, si sono affinate con esperienze lavorative in gruppi 
quali Emmanuel Schvili (settore moda), ASA Plastici (ac-
cessori per mobili), ECA Italia e Sky Television Italy. Dal 
2012 lavora presso Lloyd'S Register Quality Assurance 
Italy S.r.l., dove attualmente ricopre il ruolo di Sustainabi-
lity & Customized Assurance Senior Manager.
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La sostenibilità è fatta da quella che si chiama la “triple bottom line”: un’azienda ha una perfor-
mance di sostenibilità quando riesce a bilanciare l'elemento economico, quello sociale e quello 
ambientale. Questi tre elementi non possono che essere strettamente correlati.
Il marchio di logistica sostenibile è supportato tecnicamente da un protocollo di logistica soste-
nibile. Non ci preoccupiamo soltanto di quelli che sono gli impatti ambientali, ma anche di quelli 
che sono gli impatti sociali ed economici, dove per impatti sociali non si intende fare beneficen-
za ma si intende valorizzare il capitale umano che contribuisce a generare valore e a realizzare 
quello che è il processo logistico.
Il tema della sostenibilità è presente sul mercato internazionale da circa 30 anni prima come 
moda, percepito dalle aziende e dai media come qualcosa di “fashion”, di divertente, un'invenzio-
ne del marketing. 
In realtà la sostenibilità deve essere vista come un nuovo modello economico sociale di busi-
ness: non si tratta di generare dei costi o burocrazia maggiori per le aziende; vuol dire rivalutare, 
ridisegnare l'organizzazione, includendo nell'ambito economico anche l'elemento sociale e am-
bientale, ridefinire la strategia aziendale. L'obiettivo delle aziende di logistica e di spedizioni che 
applicano un modello sostenibile non è altro che continuare a fare il proprio business con una 
visione più moderna. 
Se avessimo voluto andare sulla luna con il carretto non ci saremmo mai arrivati; per arrivare 
sulla luna era necessario trovare un mezzo di trasporto idoneo: uno Space Shuttle. Al medesi-
mo modo dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, senza snaturarci, ma farlo secondo una 
modalità moderna, attraverso l’utilizzo di tecnologie, degli strumenti attraverso i quali rendersi 
conto di quello che è il valore che l’azienda genera, di chi e di come lo genera, quindi attraverso, 
per esempio, la formazione e l’accrescimento delle competenze delle persone. 
All'ingresso ci è stata donata una copia del libro “Fast Forwarding Italy” che personalmente ho 
trovato interessantissimo. Inizia riportando le difficoltà del paese Italia, quelle del settore logisti-
co, delle competenze degli operatori. Dobbiamo renderci conto che i nostri impiegati riusciranno 
a essere competitivi nel futuro solo accrescendo le proprie competenze attraverso la formazione, 
altrimenti saranno destinati ad uscire dal mercato del lavoro: il valore di un'azienda, soprattutto 
quelle di spedizioni internazionali, si può accrescere con nuove strategie di business, ma si ac-
cresce soprattutto con le risorse umane. L'elemento sociale è un elemento di sostenibilità, quindi 
non dimentichiamocene.
L'elemento sociale a sua volta contribuisce all’elemento ambientale, perché grazie all'innovazio-
ne, alle idee delle persone, riusciamo a identificare quelli che sono gli impatti ambientali: come 
migliorarli, come sviluppare delle tecnologie e dei metodi per andare a rendere i processi più 
attenti a quelli che sono gli impatti ambientali, alla salvaguardia dell’ambiente tutto questo in 
un'ottica di supply chain. 
La sostenibilità in supply chain è il protocollo basato su una logica di collaborazione in cui tutta 
la filiera sia controllata e operi alla medesima maniera. Non avremo mai una filiera sostenibile 
se i cosiddetti stakeholder di quella filiera non hanno la stessa visione e non collaborano insieme 
per generare dei benefici e quindi raggiungere insieme il medesimo obiettivo. Occorre scegliere 
partners che dimostrano di valorizzare il personale attraverso la formazione, partner che abbia-
no tutti i dipendenti a libro paga, pagati, con diritti di lavoro basilari. Ci sono aziende disposte a 
pagare questo valore aggiunto?
Quello dei costi è un punto fondamentale per un modello di logistica sostenibile: l'azienda, i 
committenti, i consumatori dovrebbero essere tutti disposti a pagare quel qualcosa in più,  per 
valorizzare una soluzione sostenibile, perché garantisce tutti quanti. Questo è un concetto esat-
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tamente contrario a quello di consegna gratis! Il concetto fondamentale di sostenibilità è quello 
di poter avere un futuro e di dare un futuro alle nuove generazioni. Questo lo si fa soltanto se 
siamo tutti d'accordo. 
Il marchio di cui ha parlato Daniele Testi è uno strumento di comunicazione perché un mondo 
che non comunica, e il settore logistico non lo ha saputo fare, non ha una visione. Se non comu-
nichiamo in un mondo che è fatto di pura comunicazione vuol dire non esserci, non esistere. 
Il protocollo è stato sviluppato da SOS LOG insieme al Lloyd’s Register, unendo le proprie com-
petenze, le proprie conoscenze ed esperienze e si traduce in uno strumento di verifica e valida-
zione. Non è un processo di certificazione, ma è un percorso di verifica che le attività e i dati 
dichiarati esistano effettivamente e siano veritieri. 
Equità, verità, trasparenza, chiarezza: questi sono i valori che si ritrovano nel principio di soste-
nibilità e il protocollo fa questo, fondamentalmente, quindi verificare la veridicità, avere dei dati 
reali sui quali si basa la comunicazione, aiutare le aziende a definire quella che è una strategia 
di sostenibilità sulla base di una sostenibilità implicita. Le aziende che hanno già iniziato il per-
corso di validazione hanno già una sostenibilità, perché se no non ci sarebbe quel valore, non ci 
sarebbe quella visione.
Oggi in realtà le aziende che chiedono le competenze sul tema della sostenibilità non sono tante 
e l'iniziativa di SOS LOG e Lloyd’s Register è l'unica in questo momento; ci sono iniziative di 
sviluppo di linee guida, che vanno bene, perché qualunque cosa venga fatta è utile per creare 
cultura, però le modalità con cui il protocollo è stato sviluppato sono uniche: un percorso dove 
si viene verificati da un ente terzo indipendente e dove si deve dare dimostrazione di evidenze 
oggettive, di azioni vere e valide, per poter ottenere il marchio.
Le aziende con le quali abbiamo iniziato questo percorso sono entusiaste, in particolar modo 
perché ha dato loro una visione diversa di sé stessi, del settore, del potenziale che hanno e di 
come poter andare avanti. Finché speriamo di andare nel futuro facendo le cose come in passato, 
è come credere di poter andare sulla luna col carretto tirato dall'asino…
Secondo me questo Paese ha le competenze e la capacità - forse gli manca un po' di entusiasmo 
-per andare nel futuro in un modo diverso e creando valore per tutti.





Sostenibilità sociale

Lavoro e impresa 4.0

La crescente digitalizzazione e automazione prefigura 
un nuovo salto tecnologico: quali le conseguenze 
sulle professioni, sul lavoro e la sua organizzazione? 
Riflessioni sull’evoluzione della posizione della 
persona e delle professioni.
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Avanti, verso dove? Algoritmi, lavoro e istituzioni
di Bruno CATTERO

“Il taylorismo in quanto tale e così il fordismo non è né contro, né con i 
sindacati: è senza e basta. È la negazione del problema sindacato”.

Aris Accornero

 
Bruno CATTERO
Professore di Sociologia economica e del 
lavoro UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE

Bruno Cattero, dopo la laurea in Filosofia 
conseguita presso l’Università di Torino, ha 
soggiornato a lungo in Germania per motivi 
di studio ed insegnamento, conseguendo il 
Ph.D. all’Università di Göttingen. Nel 2008 
è stato guest researcher al Research Depart-
ment dell'European Trade Union Institute 
(ETUI) di Bruxelles”, nel 2014 visiting pro-

fessor al Cologne Center for Comparative Politics (CCCP) e docente presso la Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftliche Fakultät dell’Università di Colonia. Dal 2002 è professore as-
sociato di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso l’Università del Piemonte 
Orientale.

Buongiorno, ringrazio Fedespedi per l’invito a questo evento particolarmente interessante. In alcuni 
interventi precedenti ho colto alcune allusioni a un'impresa senza che fosse nominata. L'impresa è 
Amazon ed è l'oggetto della mia relazione.
La prima questione da affrontare riguarda la natura di Amazon, di cosa stiamo parlando quando 
parliamo di Amazon. È un’impresa commerciale? O invece un’impresa della logistica? In via di pri-
ma approssimazione la risposta è: sia l’una sia l’altra. È un grande rivenditore che più di ogni altro 
incorpora la logistica nel proprio modello di business, ma dal punto di vista del settore merceologico 
(e quindi anche della concorrenza) Amazon resta soprattutto un'impresa del commercio: da Amazon 
il cliente finale non compra una prestazione logistica ma un prodotto, una merce, come in qualsiasi 
altro negozio. 
Ma in verità definire Amazon un’impresa commerciale o logistica è assolutamente riduttivo, perché 
Amazon era già, fin dalle origini, quella che possiamo definire un’impresa tecnologica come lo sono 
Google, Facebook e altre. Un'impresa tecnologica che è diventata ormai un vero e proprio conglome-
rato digitale: un conglomerato al cui interno troviamo sì il commercio online, ma anche i servizi infor-
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matici alle imprese, la musica in streaming, la produzione cinematografica, i servizi logistici in conto 
terzi, la piattaforma Amazon Mechanical Turk di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e 
"lavoretti" della cosiddetta Gig Economy, e tanto altro ancora, non ultimo l’ecosistema proprietario 
(Kindle, Fire TV, Echo, ecc.) in concorrenza con quelli di Google e Apple.

Tab. 1 –  Il mondo di Amazon.

Fonte: prof. Bruno Cattero - Università Piemonte Orientale

Amazon è un’avanguardia della rivoluzione digitale ed è uno degli attori principali della fortis-
sima concentrazione di mercato e di potere realizzatasi nell'arco di pochissimi anni. È una "im-
presa gigante", l'espressione è di Colin Crouch, ormai la seconda al mondo per capitalizzazione 
dietro ad Apple, e come tutte le imprese giganti tende ad indebolire Stato e mercato, con la com-
plicazione che in questo caso stiamo parlando di imprese tecnologiche e digitali.
Per quanto riguarda il lavoro ci sono, come vedremo, aspetti di vera e propria "human automa-
tion", di robotizzazione del lavoratore. Una definizione non mia, ma di un manager di Amazon in 
un reportage di qualche anno fa' del Financial Times. Ci tornerò tra poco. Prima è necessario 
soffermarsi sul modello di business di Amazon, che può essere sintetizzato nel grafico seguente, 
dove si osserva un fatturato in costante e forte crescita, che si approssima nel 2017 ai 178 miliar-
di di US$. Viceversa i profitti restano estremamente contenuti rispetto al giro d’affari, collocan-
dosi nel 2017, solo all’1,7%. 
Va detto che il bilancio di Amazon non è chiarissimo, non è sempre facile capire come sia stato 
generato il fatturato. Ad esempio, non è chiaro se siano comprese tutte le commissioni che ar-
rivano dal marketplace. Non è nemmeno chiara la vera entità dei profitti e la loro distribuzione. 
Quel che è chiaro è la strategia, orientata prioritariamente non al profitto in sé e alla sua redi-
stribuzione, ma agli investimenti. Da questo punto di vista il top-management di Amazon non ha 
mai seguito i precetti imperanti dello shareholder value, ossia l'imperativo di creare valore per 
gli azionisti non soltanto in termini di valore azionario ma anche di dividendi, che hanno orien-
tato e condizionato l'azione del management della grandi multinazionali negli ultimi venti anni.
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Tab. 2 –  Andamento del fatturato e degli utili di Amazon, dal 2004 al 2017 (milioni di US$).

Utili

Fonte: Statista su dati Amazon

D'altra parte, il grafico successivo mostra come i costi dell’e-commerce siano costantemente superio-
ri agli utili generati. In altre parole: ogni cosa che Amazon ci porta a casa probabilmente è in perdita.

Tab. 3 –  Andamento del fatturato e degli utili di Amazon, dal 2004 al 2017 (milioni di US$).

Fonte: Statista su dati Amazon

È evidente che questa politica si concretizza in una concorrenza spietata verso chi, per dimensioni 
di fatturato e mezzi finanziari a disposizione, non può permettersi una strategia di questo tipo.
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Ma come mai Amazon può permettersi tutto questo? Perché Amazon non è più solo un’impresa 
impegnata nel commercio online ma è diventata qualcos’altro. Ho accennato prima al fatto che 
fosse impegnata in vari settori, ma qui vorrei porre l’attenzione su uno in particolare, strategico 
per Amazon, quello dei servizi web, sviluppato dalla divisione Amazon Web Service (AWS), a 
partire dal cloud computing.
Per dare un’idea delle dimensioni è sufficiente sottolineare che AWS in questo momento controlla 
una quota del 45% circa del mercato del cloud, contro il 22% circa di tutti gli altri principali 
concorrenti messi insieme, ossia Google, Microsoft e IBM.
AWS non è solo cloud, inteso come spazio di memoria per archiviazione di dati, ma offre 
tutta una serie di servizi sviluppati appositamente per le imprese e che si avvalgono di una 
rete proprietaria estesa a livello mondiale. Da questo punto di vista Amazon ha un ottimo 
posizionamento competitivo rispetto ai suoi diretti concorrenti anche se Microsoft, con Azure 
(il corrispettivo di AWS), sta riguadagnando terreno. E qui tocchiamo un punto cruciale, spesso 
trascurato: il business online di Amazon – che si tratti di commercio, servizi informatici o altro 
– poggia su reti fisiche a livello globale cruciali per il suo successo, prime tra tutte la rete dei 
centri dati di AWS e quella dei magazzini, dove vengono stoccate le merci del commercio online.

Tab. 4 –  Centri dati di AWS nel mondo, 2018.

Fonte: prof. Bruno Cattero - Università Piemonte Orientale

Se ora torniamo ai dati possiamo osservare come, attualmente, la fonte dei profitti di Amazon 
sia proprio AWS: il comparto dei servizi informatici rappresenta infatti il 9,6% del fatturato glo-
bale (17,4 Md.US$), ma realizza profitti per 4,3 Md.US$, mentre le vendite on-line internazionali 
realizzano un fatturato di 54,3 Md.US$, ma con una perdita di 3 Md.
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Tab. 5 –  Amazon: ripartizione del fatturato e dei profitti per area di business.

Fa#urato	 Reddito	opera.vo	

Fonte: Amazon

Ma AWS è ben di più di una semplice piattaforma, è una delle principali infrastrutture tecnolo-
giche dell'economia digitale mondiale, O meglio: detiene oltre il 40% dell'infrastruttura tecnolo-
gica dell'economia digitale mondiale. Uber, Airbnb, Dropbox - per citare soltanto tre esempi - si 
avvalgono per i loro servizi di AWS. E lo stesso vale per moltissime imprese multinazionali nel 
settore industriale. E fin qui parliamo ancora di imprese private. Ma tra i clienti di AWS trovia-
mo anche grandi organizzazioni internazionali come l'ONU e soprattutto una parte consistente 
dell’amministrazione americana, nonché la CIA e la NASA. E mentre il Presidente Trump, pro-
prio in questi giorni, invia Twitter infuocati contro Amazon e le sue ripercussioni negative sul 
commercio tradizionale, il Pentagono sta trattando con AWS un contratto di fornitura esclusiva. 
Mi fermo qui, perché mi pare sufficiente per evidenziare il potere che Amazon ha ormai accu-
mulato nei confronti non soltanto della concorrenza, ma anche e soprattutto degli attori politici 
e istituzionali.
Passiamo ora a considerare il lavoro e la sua organizzazione nei centri di distribuzione di 
Amazon. 
La forza lavoro è suddivisa in pratica tra e i picker e i packer, ossia tra chi va a prendere la mer-
ce sugli scaffali (picker) e chi la imballa (packer). Coloro che vanno a prendere la merce sugli 
scaffali lavorano con un dispositivo digitale, una sorta di pistola scanner munita di display, vide-
ocamera, microfono e associata al proprio budget individuale. Nella logistica molte altre imprese 
usano una tecnologia simile, ma Amazon la spinge alla perfezione: il dispositivo comunica al 
picker dov’è collocata la merce, prescrive la via più breve per raggiungerla dentro gli enormi 
magazzini, registra ogni movimento e percorso e dunque consente anche il controllo puntuale e 
continuo della prestazione.
La frase del manager di Amazon a cui ho già accennato all'inizio fotografa la realtà della situa-
zione: ”Se vuole i picker sono come dei robot, ma in forma umana”.
Siamo in presenza di una rigida prescrizione dell'esecuzione e a un dispositivo digitale che ricor-
da molto la catena fordista, nel senso che impone il percorso e la velocità di esecuzione proprio 
come faceva la catena di montaggio. Infatti, una volta che il dispositivo digitale ha comunicato 
al picker dove andare a prendere la merce, scatta il countdown in secondi sulla base dei tempi, 
calcolati dal sistema, necessari per raggiungere la merce. È una specie di catena di montaggio 
all’inverso. Nelle imprese metalmeccaniche tradizionali era la catena che portava il semilavorato 
agli operai, nei magazzini di Amazon è la catena algoritmica che porta gli operai alla merce. Per 
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questo motivo definisco questo modello di management algoritmico "taylor-fordismo digitale", 
proprio per sottolineare la forte analogia con la catena di montaggio tradizionale.
Il management algoritmico detta i tempi non solo di che lavora dentro Amazon, ma anche di chi 
lavora per Amazon. In questo caso il medium tecnologico è l’applicazione Relay, introdotta di 
recente (autunno 2017) per corrieri e fornitori. L’applicazione è finalizzata a ottimizzare i flussi 
di merce in entrata e uscita dai magazzini, che vuol dire governare e controllare a distanza, in 
tempo reale, tutto il processo, dalla fornitura alla consegna finale al cliente. Anche in questo 
caso non è certo il primo caso nella logistica. Ma c’è una differenza se l’impresa è un’impresa 
logistica (DHL, Ubs o qualsiasi altra) o se invece è Amazon: nel secondo caso, se la tua presta-
zione come operatore logistico per Amazon è guidata da una applicazione di Amazon, collegata 
al tuo sistema di gestione, siamo in presenza di “imprese apparentemente autonome”. Inoltre si 
tratta di una tecnologia funzionale a processi di “uberizzazione” della logistica.
Questa dimensione inter-organizzativa e di filiera è particolarmente rilevante nel futuro prossi-
mo. Nel presente lo sono le condizioni di lavoro in Amazon. Su questo versante i centri di distri-
buzione Amazon possono essere definiti, per analogia, come vere e proprie fabbriche terziarie 
digitalizzate. E come già un secolo orsono emergono bisogni elementari di tutela del lavoro. Mi 
limito a un esempio soltanto: nelle imprese metalmeccaniche imperniate sulla catena di montag-
gio di montaggio, il sindacato era riuscito a imporre la figura del “jolly”, cioè un operaio che sosti-
tuisce momentaneamente il collega che si allontana dal posto di lavoro per andare ai servizi. In 
Amazon il jolly non è previsto. È un esempio tra i tanti possibili di condizioni di lavoro estreme, 
che chiamano in causa le relazioni industriali e la contrattazione collettiva. 
In Italia abbiamo avuto un primo sciopero a novembre, nel magazzino di Castel San Giovanni 
(Piacenza), senza per ora alcun risultato. D’altra parte, in Germania sono ormai cinque anni che 
il sindacato cerca di portare Amazon al tavolo negoziale per farla aderire al contratto collettivo, 
anche qui senza risultati. Amazon non considera il sindacato un soggetto con cui dialogare e tan-
to meno negoziare. Si tratta di una posizione “antagonista” che Amazon sta replicando in ogni 
altro paese europeo: in Italia, com’è noto, non ha partecipato nemmeno alla riunione indetta dal 
Prefetto. Anche in Spagna ci sono stati i primi scioperi, ma i risultati sono stati gli stessi come 
in Francia: per ora non è stato ottenuto nulla.
Non ho tempo a disposizione per spiegare le ragioni per cui perfino in Germania, dove i sindacati 
sono meno deboli che altrove e il sistema appare ben strutturato, anche dal punto di vista isti-
tuzionale, non sia stato possibile raggiungere risultati concreti nell’arco di ben cinque anni. Mi 
limito a riprendere quanto affermato dal Presidente della confederazione dei sindacati tedeschi 
(DGB) Reiner Hoffmann in un’intervista a fine anno: se i sindacati non riescono trans-nazionaliz-
zare il conflitto con Amazon, sviluppando strategie e azioni comuni, è improbabile che avranno 
successo. 
Alcune rapide annotazioni conclusive. Sono convinto che il taylor-fordismo digitale di Amazon è 
destinato a diffondersi, proprio a partire dalla logistica, dove in parte è già presente, e dalla gran-
de distribuzione. La riconfigurazione algoritmica della realtà, attraverso la tecnologia digitale, 
consente l’industrializzazione del lavoro terziario semplice non qualificato e, più in generale, un 
grande processo di standardizzazione del lavoro nei servizi. 
Ci sono poi, nel caso di Amazon, altri parallelismi con il passato, che sintetizzo con una frase di 
Aris Accornero in un saggio di quaranta anni fa’: “Il taylorismo in quanto tale e così il fordismo 
non è né contro, né con i sindacati e senza e basta. È la negazione del problema sindacato”. Oggi 
Amazon è sulle stesse posizioni. Qual è il problema principale dei sindacati? Il problema è che 
il conflitto in corso, dapprima in Germania e ora anche in altri paesi, non è soltanto un conflitto 
redistributivo, ma è un “conflitto per il riconoscimento” (Honneth). Come tale diventa un gioco a 
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somma zero, in cui o si vince o si perde. E nel quale i costi che si devono sostenere per vincere 
diventano quasi irrilevanti se sono inferiori alle perdite che si riesce a infliggere all'avversario. 
Su questo terreno le dimensioni e le peculiarità del fatturato di Amazon, la sua estensione pla-
netaria, le sue capacità tecnologiche la pongono in una posizione di forza rispetto a qualsiasi 
sindacato nazionale.
Ma la questione Amazon va ben oltre le relazioni industriali. Il presidente della commissione 
antitrust tedesca, in un’intervista di due anni fa riferita ad Amazon, a Google e agli altri colossi 
del web, ha detto una frase significativa: “ci stiamo muovendo in un terreno sconosciuto, senza 
navigatore”. Formulato in altre parole: siamo davanti a uno spiazzamento digitale delle istituzio-
ni, nazionali e – nota bene – anche transnazionali. Se si vogliono trovare delle soluzioni, allora 
occorre ripartire da alcune questioni di fondo come l’antitrust. Da questo punto di vista ci sono 
delle similitudini fortissime con il caso della Standard Oil Company di Rockefeller alla fine 
dell'Ottocento, che iniziano ad essere tematizzate anche negli Stati Uniti.
L’altro aspetto fondamentale di natura istituzionale è quello fiscale. Le grandi aziende del web 
sono diventate tali anche grazie a un’elusione fiscale costruita su artifici vari che hanno permes-
so e permettono tuttora una concorrenza sleale nei confronti delle altre imprese.
L’ultima annotazione riguarda la ben nota questione del “braccialetto elettronico”, accesasi un 
paio di mesi fa’ e per molti versi assai grottesca, perché a ben guardare il braccialetto non porta 
assolutamente ad alcun incremento di controllo: quello esistente attraverso gli altri dispositivi 
elettronici è già totale. Non a caso un picker di uno stabilimento tedesco di Amazon, intervistato 
nel corso di un bel reportage, chiama la sua pistola scanner “Georgy”, con esplicito riferimento 
a George Orwell e alla sua celebre distopia 1984. Quella del braccialetto appare così una que-
stione simbolica – richiama un po’ troppo le cavigliere dei detenuti in semilibertà – ma non di 
sostanza.
Stando così le cose mi viene da rivolgere una domanda alla collega giuslavorista, perché ho seri 
dubbi che si riescano a fissare dei paletti veramente efficaci per difendere la privacy del lavorato-
re e porre limiti al controllo sul suo lavoro. Un tema che non riguarda solo Amazon, ma un po’ 
tutto il settore della logistica e non solo. La legge in vigore (Jobs Act) consente che un’azienda 
possa usare questi dati per il controllo, ma solo per bisogni produttivi. Ma Amazon i suoi disposi-
tivi non li ha inventati per controllare i picker. Li ha inventati per scopi produttivi, per rendere più 
efficiente la gestione del magazzino. La distinzione tra controllo personale e controllo del pro-
cesso, insomma, è astratta, non regge il confronto con la realtà. E il dettame legislativo, di con-
seguenza, è inefficace. Forse occorre capovolgere la prospettiva e partire dal presupposto della 
totale e assoluta trasparenza delle prestazioni e del lavoro (e non solo di quello) resa possibile 
dalle nuove tecnologia, e poi ragionare in termini di diritto del lavoro e di negoziazione sindacale. 
Del se e come sia possibile mettere dei paletti a un uso corretto di questa totale trasparenza che 
sarà sempre più diffusa, anche oltre Amazon.
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"Dal punto di vista normativo si realizza un raccordo sistematico tra due piani 
che sono strettamente correlati nella pratica: l’esercizio del potere datoriale di 

controllo e il trattamento delle informazioni personali relative al lavoratore."

1. Il rapporto ISTAT sulla “Competitività dei settori produttivi”, presentato a marzo 2018, con-
tiene le prime valutazioni sull’applicazione del piano italiano relativo all’Industria 4.0 (cfr. cap. 
IV). Pur essendo stato varato con qualche ritardo rispetto ad altri Paesi dell’Unione europea 
(ad es., Germania, Francia e Spagna), il piano presenta una buona dotazione finanziaria che 
viene finalizzata ad interventi di sostegno alla digitalizzazione delle imprese (spec. PMI), sen-
za limiti di dimensione, settore produttivo e sede territoriale.

 Le misure d’incentivazione hanno riguardato soprattutto la trasformazione digitale dei pro-
cessi produttivi ma, come riconosce il Rapporto ISTAT, hanno alimentato un acceso dibattito 
sugli effetti occupazionali e sulla sostenibilità sociale dell’incalzante evoluzione tecnologica.

 Nella prospettiva di tutela del lavoro occorre valutare, anzitutto, l’impatto delle tecnologie di-
gitali sul funzionamento complessivo del mercato del lavoro. Attualmente si confrontano due 
tesi opposte ed esiste una forte polarizzazione tra chi preannuncia progressi e vantaggi in ogni 
campo – in termini di efficienza e produttività delle imprese, complementarità tra lavoro e tec-
nologia, crescita di competenze professionali innovative, dinamismo dei flussi occupazionali 
– e, al contrario, chi rimarca l’effetto dirompente (e distruttivo) destinato da abbattersi sui posti 
di lavoro sostituiti dalle tecnologie.

 In effetti, come ammette sempre il Rapporto ISTAT, nel breve periodo le misure d’incentivazione 
previste da Industria 4.0 (ad es., ammortamento e c.d. super ammortamento) potrebbero deter-
minare uno spostamento generalizzato della domanda da lavoro a capitale ed una modifica dei 
costi relativi ai fattori produttivi a vantaggio del capitale. Occorre, dunque, ipotizzare l’introduzio-
ne d’interventi di tipo “compensativo” per il fattore lavoro (qual è, ad es., il credito d’imposta per 
R&S), anche se il sostegno non può consistere unicamente nella riduzione dell’aliquota contribu-
tiva a carico delle impresa per le assunzioni di giovani lavoratori (under 35 anni).

 Peraltro, i provvedimenti incentivanti messi in campo da Industria 4.0 tendono a favorire gli in-
vestimenti delle imprese attraverso un progressivo e costante aggiornamento delle tecnologie 
di produzione. Dunque – in una prospettiva più ottimistica e, comunque, di più lungo periodo 
– potrebbero verificarsi effetti positivi anche sui complessivi livelli occupazionali. Un giudizio 
positivo è stato formulato, in particolare, per il c.d. Patent Box - una misura che prevede la 
detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico di beni immateriali derivanti 
dall’attività di ricerca – in quanto potrebbe agevolare il ricorso delle imprese ad una forza lavo-
ro qualificata e con elevata professionalità, aumentando tra l’altro gli investimenti nel settore 
della ricerca e sviluppo. 

 Vero è che il carico d’incertezza per i tassi di occupazione e il potenziale dirompente della di-
gitalizzazione sulla forza lavoro appaiono estremamente variabili (in quanto dipendono dagli 
ambiti produttivi considerati, dall’efficacia delle misure d’incentivazione, dalle competenze e 
dalle professionalità coinvolte, ecc.). Pertanto i giudizi prognostici, allo stato, non possono che 
risultare molto insicuri.

 Risulta più interessante, forse, la prospettiva micro – cioè, il livello della singola impresa - 
dove si possono registrare molteplici effetti derivanti dalla trasformazione digitale, a partire 
dall’innovazione organizzativa e delle tecniche di gestione delle relazioni di lavoro (individuali 
e collettive). Come sempre accade quando si prendono in considerazione fenomeni ad elevato 
impatto economico-sociale (oltre che produttivo), si tratta di verificare rischi ed opportunità.
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2. Sul versante imprenditoriale, dal punto di vista delle opportunità create dal fenomeno della 
digitalizzazione, occorre registrare (almeno potenzialmente) un aumento di flessibilità nella 
gestione della forza lavoro. 

 Non si allude tanto alla c.d. flessibilità numerica, che concerne lo stock occupazionale dell’im-
presa (ed è il tipo di flessibilità più temuta dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali), ma 
si deve aver riguardo alla c.d. flessibilità funzionale: cioè, alla possibilità di ri-organizzare i 
tempi, gli orari e i luoghi di lavoro, accrescendo la competitività e riducendo i costi aziendali. 
L’introduzione del “lavoro agile” (simile allo smart working di alcune esperienze straniere) con 
legge n. 81 del 2017 intende sfruttare l’impiego delle tecnologie, svincolando la prestazione di 
lavoro subordinato da “precisi vincoli di orario o di luogo”, con il preciso e dichiarato obiettivo 
di “incrementare la competitività” delle imprese, oltre che agevolare la conciliazione tra vita e 
lavoro dei dipendenti (cfr. art. 18, comma 1). 

 In prospettiva futura, pur nel rispetto dei limiti di legge che tutelano lo sviluppo professionale 
del lavoratore, si può ipotizzare anche una maggiore flessibilità nel passaggio di mansione e 
nell’utilizzo dei profili professionali, considerato che le tecnologie portano ad enfatizzare so-
prattutto le c.d. soft skills in possesso del lavoratore, anziché le competenze formali, standar-
dizzate e di tipo tradizionale.

 Il volto oscuro della digitalizzazione e l’aspetto più discusso è rappresentato, invece, dal raf-
forzamento del potere di vigilanza e controllo da parte dell’impresa, con la possibilità di eser-
citare un monitoraggio continuo e minuzioso sull’organizzazione e sui luoghi di lavoro. Delle 
forme e modalità di esercizio di tale potere si occupa la nuova disciplina dell’art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori, riformata dal Jobs Act nel periodo 2015-16, che stabilisce in modo imperativo i 
presupposti di legittimità e i limiti posti al controllo a distanza (o tecnologico) nell’impresa.

 Si tratta d’un tema di grande attualità, anche in ragione dell’entrata in vigore (il 25 maggio 
2018) del Regolamento europeo in materia di privacy e protezione dei dati personali (Reg. 
Ue 679/2016), con il quale la nuova disciplina statutaria del controllo tecnologico aziendale 
dovrà fare i conti. Il Regolamento europeo, infatti, rafforza complessivamente la tutela dei beni 
fondamentali della persona, introducendo tra l’altro un principio generale di maggiore respon-
sabilizzazione del titolare del trattamento dei dati personali altrui. Occorre, dunque, un bilan-
ciamento tra l’esercizio del controllo datoriale e i diritti inviolabili del lavoratore: un’operazione 
delicata e per nulla agevole nei singoli casi concreti. 

 Il nuovo dettato dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ha l’obiettivo di stabilire il punto di bilan-
ciamento tra le opposte (purché legittime) esigenze dell’impresa e del lavoratore. A questo fine, 
introduce una distinzione sul piano normativo: da un lato, le tecnologie di controllo destinate 
a soddisfare le finalità organizzativo-produttive e di protezione del patrimonio aziendale e, 
dall’altro, le tecnologie di lavoro finalizzate a rendere la prestazione lavorativa, oltre che adot-
tate per la registrazione degli accessi e delle presenze del lavoratore in azienda. 

 Le prime, le tecnologie aziendali di controllo, sono ritenute legittime purché giustificate da 
precise ragioni aziendali e previamente autorizzate tramite la stipula d’un accordo sindacale 
o in sede amministrativa presso l’Ispettorato del lavoro (cfr. art. 4, comma 1, St. lav.). Mentre 
le tecnologie di lavoro sono valutate di per sé legittime dal legislatore e non sottoposte ad al-
cun vincolo di tipo autorizzativo, tenuto conto della loro necessaria applicazione e diffusione 
negli ambienti di lavoro. Senonché, nell’ambito della concreta casistica, è tutt’altro che facile 
distinguere tra le tecnologie dell’uno e dell’altro tipo, in quanto la caratteristica principale delle 
tecnologie digitali è, appunto, quella di essere polifunzionali. Com’è ovvio, poi, la difficoltà di 
tracciare un sicuro e inequivoco discrimine aumentano con l’introduzione dei sistemi aziendali 
intelligenti, che sono già naturalmente predisposti per una pluralità di applicazioni o facilmen-
te espandibili sotto il profilo funzionale.
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 E tuttavia, la distinzione tra tecnologie di controllo e di lavoro dal punto di vista giuridico 
rimane rilevante: quali sono le strumentazioni da autorizzare e da sottoporre alla procedura 
sindacale o amministrativa di autorizzazione? La posta in gioco non è banale, considerato che 
l’uso aziendale di strumenti tecnologici senza autorizzazione preventiva può determinare una 
responsabilità penale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dei lavora-
tori (al quale fa espresso rinvio l’art. 171 del Codice Privacy).

 Ma forse il profilo più innovativo e significativo della nuova disciplina del controllo tecnologico 
riguarda la possibilità di utilizzare i dati personali e le informazioni raccolte (sia attraverso i 
sistemi di sorveglianza aziendale oppure con le tecnologie di lavoro). L’ultima parte dell’art. 4 
dello Statuto dei lavoratori (cfr. comma 3), infatti, consente al datore di lavoro di avvalersi dei 
dati e delle informazioni acquisite tramite l’attività di sorveglianza e il monitoraggio a distanza 
“a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”: dunque, per finalità disciplinari, ma anche per la 
valutazione della performance e del rendimento dei lavoratori, per scopi retributivi, ecc.   

 È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle misure e delle garanzie stabilite dal Codice pri-
vacy in materia di trattamento dei dati personali e l’obbligo di fornire, in via preventiva, un’in-
formazione “adeguata” al singolo lavoratore su tutti gli aspetti del controllo.

 Dal punto di vista normativo si realizza, in tal modo, un raccordo sistematico tra due piani che 
sono strettamente correlati nella pratica: l’esercizio del potere datoriale di controllo e il trat-
tamento delle informazioni personali relative al lavoratore. Peraltro, il funzionamento di tale 
raccordo non è privo di complessità e non mancano i dubbi di natura interpretativa-applicativa. 
Quel ch’è certo, nella prospettiva della gestione dei rapporti di lavoro, è che occorre assicurare 
– meglio di quanto sia avvenuto sinora – il coordinamento della normativa lavoristica con le 
regole generali di protezione dei dati personali, oggi rafforzate dall’entrata in vigore della fonte 
europea.

3. La disciplina statutaria relativa al controllo a distanza nell’impresa, sebbene rivisitata di re-
cente dal legislatore del Jobs Act, sembra avere ridotte opportunità di applicazione nella smart 
factory e nei processi produttivi improntati a Industria 4.0. 

 Le potenzialità delle tecnologie della comunicazione nei luoghi di lavoro (Internet e posta elettronica), 
gli impianti automatizzati, le catene produttive che integrano uomo-macchina (M2M), i collabo-
rative robots : sono acquisizioni tecnologiche in grado di soddisfare una pluralità di funzioni 
e di coprire molteplici esigenze aziendali, incluso il monitoraggio sull’attività lavorativa, la va-
lutazione quali/quantitativa della prestazione, la verifica di errori e/o inadempimenti, la sorve-
glianza sulla mobilità all’interno e all’esterno dell’impresa. 

 In tali contesti produttivi, la funzione del controllo a distanza costituisce una parte integrante 
e inscindibile (forse, neppure la più importante) dell’organizzazione produttiva intelligente, sic-
ché risulterebbe probabilmente frustrato in partenza il tentativo di considerare separatamente 
- come suggerisce l’art. 4, comma 1 e 2, St. lav. - le tecnologie “esclusivamente” finalizzate al 
controllo e quelle destinate alla prestazione lavorativa. 

 Analoghe difficoltà incontra l’applicazione della disciplina statutaria quando l’attività di lavoro 
sia completamente esternalizzata, sfruttando le risorse del web e la connettività da remoto 
con l’impresa. Il riferimento è soprattutto al lavoro svolto a distanza (smart working) e a quello 
dei c.d. lavoratori nomadi (ICT based mobile workers), che a rigore possono assumere natura 
subordinata oppure autonoma. Simili modalità di lavoro riescono a combinare l’articolazione 
flessibile del tempo/luogo della prestazione con i modelli organizzativi avanzati dell’impresa 
digitalizzata, senza ricorrere a precisi schemi giuridici. Si tratta di versioni più evolute rispetto 
alla figura del telelavoro a domicilio, che è nota da tempo, ed ha ottenuto una regolamentazione 
a livello europeo nonché, in termini più frammentari, nell’ordinamento nazionale con il sup-
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porto della fonte sindacale (cfr. CES, UNICE/UEAPME, CEEP, Accordo quadro europeo sul 
telelavoro del 16.7.2002, recepito in Italia con l’accordo interconfederale 9.6.2004). 

 Ai fini della tutela dei lavoratori, un particolare rilievo finisce per assumere la “adeguata” in-
formazione su ogni aspetto e profilo del potere di controllo tecnologico. Non solo gli strumenti 
adottati a questi fini possono presentare elevati livelli di complessità, ma talvolta le stesse 
modalità di funzionamento sono mutevoli o reagiscono in modo diverso ai comportamenti del 
lavoratore: dunque, sussiste un rischio evidente e non secondario che diverse modalità della 
sorveglianza risultino poco comprensibili. 

 Pertanto, il criterio dell’”adeguata” informativa va opportunamente integrato con i requisiti 
della leggibilità ed effettiva comprensibilità dei suoi contenuti da parte del lavoratore che ne è 
il destinatario. Come prescrive la Raccomandazione del Consiglio d’Europa in materia di pro-
tezione dei dati nel contesto occupazionale (cfr. Racc. CM/Rec(2015), punto 4.2.), i legislatori 
nazionali hanno il compito d’individuare misure e tecniche capaci di “garantire il rispetto con-
creto dei principi e degli obblighi connessi al trattamento dei dati personali”, mentre i datori di 
lavoro devono essere in grado di “dimostrare” di aver osservato gli obblighi d’informazione e 
trasparenza posti a loro carico dalle normative nazionali.
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Il diritto alla formazione e la 
rappresentanza delle competenze
di Antonio Sansone

"...la chiave di accesso al paradigma 4.0 
sia la consapevolezza del lavoratore di passare da un’offerta 

di prestazione alla capacità di generare innovazione e 
aggiungere valore al proprio contributo nell’impresa."
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La crescente digitalizzazione e automazione prefigura un nuovo salto tecnologico: quali le con-
seguenze sulle professioni, sul lavoro e la sua organizzazione? Riflessioni sull’evoluzione della 
posizione della persona e delle professioni.

Molti commentatori sostengono che la crisi abbia riaperto le prospettive della manifattura, pur-
ché essa si colleghi più strettamente alla generazione dei servizi e alle significative trasforma-
zioni intervenute nella tecnologia, nei processi, nell’organizzazione d’impresa, negli esiti della 
ricerca applicata, nella connessione con il mondo digitale, nell’innovazione sociale. Per chi os-
serva i luoghi della produzione attraverso la lente del lavoro e delle competenze, l’enzima sociale 
nell’impresa manifatturiera ha assunto un ruolo centrale quanto quello tecnologico, dal momen-
to che con sempre maggior frequenza l’innovazione prevale sull’invenzione e il perfezionamento 
incrementale sul cambiamento disruptive. 
Al cuore delle metodologie organizzative nuove, snelle, è l’idea che si possa apprendere dalla re-
lazione, che il confronto migliori l’analisi, l’accordo favorisca la generazione di idee, la formazio-
ne delle competenze (nuove e consolidate) sia più proficuamente gestibile attraverso un modello 
cooperativo e orizzontale. 
La Formazione, come universalmente riconosciuto, riveste un’importanza strategica nel para-
digma 4.0
Se le tecnologie sono fattori abilitanti di Industria 4.0, i lavoratori sono un “attore abilitante” che, 
declinato con i nuovi modelli organizzativi, definisce il nuovo riferimento del percorso di innova-
zione necessarie a rilanciare lo sviluppo.
Rendere efficace, ed esigibile, il diritto alla formazione – come avviato nell’ultimo rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici – può essere l’obiettivo di una nuova stagione di tutele contrattuali, 
purché ci si accordi su alcuni presupposti. Una proposta di questo tipo non può guardare all’in-
sieme indistinto dei lavoratori, ma deve saperli segmentare per età, livello d’istruzione acquisito, 
potenzialità nel mercato del lavoro, meccanismi di accesso e di uscita, gerarchie e fabbisogni; 
in secondo luogo, va individuato il livello minimo d’istruzione necessario nella smart factory per 
orientare le nuove agibilità contrattuali. Su questi assi si dovrà innestare un’opportuna logica 
dell’alternanza, non solo nella formazione delle competenze in ingresso ma anche nell’accresci-
mento continuo, magari intendendo la formazione come una sorta di “compenso immateriale” 
legato al rapporto di lavoro e alla sua negoziazione, poiché formarsi può col tempo dimostrarsi 
una buona moneta per il lavoratore.
Dal punto di vista sindacale, uno dei tratti caratteristici dei nuovi modelli organizzativi è che il 
confine tra innovazione e formazione diventa straordinariamente liquido, cambiando la natura 
del processo formativo e dell’azione di sviluppo della rappresentanza.
La formazione, da solo esercizio di trasmissione del sapere, articola la sua missione in ulte-
riori direzioni.
Infatti, diventa anche opportunità per costruire biblioteche di saperi e competenze, attingendo 
a quanto espresso dai lavoratori e rendendolo patrimonio condiviso dell’azienda; questa a zione 
consente di creare valore per l’impresa e di mantenere in essa le conoscenze.
Inoltre, la formazione diventa cantiere di sviluppo dell’innovazione, modificando i suoi contenuti, 
la sua didattica e gli strumenti con cui svilupparla.
La cooperazione tra team interfunzionali di lavoratori è laboratorio di ricerca dell’innovazione 
che consente di sperimentare, imparare dagli errori e sedimentare le soluzioni individuate; tutto 
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questo indica una nuova via per la formazione, capace di creare l’humus che suscita percorsi di 
innovazione e di capitalizzarla nell’impresa.
L’azione sindacale può, dunque, essere orientata a innescare e organizzare la capacità di svilup-
pare innovazione da parte dei lavoratori.
Questo circuito si chiude con la definizione di un vero e proprio Diritto soggettivo alla Forma-
zione, che diventa precondizione per esercitare un’azione partecipativa e coinvolta di sviluppo 
dell’impresa.
Sancire che un lavoratore ha il diritto alla formazione significa svolgere un’azione di manutenzio-
ne continua e predittiva delle sue competenze, sia per mantenerne e svilupparne l’occupabilità 
sia per elevare il contenuto e i livelli di partecipazione, e quindi di competitività dell’impresa.
Rappresentare le competenze dei lavoratori costituisce una nuova frontiera dell’azione sindacale 
rivolta anche a favorire lo sviluppo dell’impresa, considerata bene comune di lavoratori e im-
prenditori; è una prospettiva che tiene insieme valorizzazione del merito individuale dentro un 
sistema di relazioni organizzative che generano innovazione e saperi.
Il diritto individuale alla formazione crea plus valore verso il lavoratore, in termini di spendibilità 
occupazione e valorizzazione del merito; quel plusvalore va anche a beneficio dell’impresa, sia 
perché migliora offerte di prodotto – servizio –business, sia perché rende più efficiente e compe-
titiva la sua azione.
Detto in altri termini, valorizzare il contributo del singolo significa prender atto che il suggeri-
mento migliorativo espresso da un lavoratore, passato al vaglio critico della squadra, trasformato 
in soluzione operativa, codificato e reso riproducibile, deve produrre anche un beneficio riflesso 
certificando quel contributo originale che il lavoratore – in una prospettiva più ampia e sistemica 
– potrebbe spendere nel mercato del lavoro.
Questo rende socialmente sostenibile ed economicamente conveniente investire nella formazio-
ne continua dei lavoratori.
Se gli alti costi di sviluppo per nuove soluzioni fanno prevalere la scelta di lavorare al migliora-
mento continuo di prodotti e servizi già disponibili, intervenendo sulla catena del valore grazie 
alle competenze professionali dei lavoratori, allora il nuovo paesaggio manifatturiero richiede di 
costruire un modello per formare e accertare le competenze per l’innovazione, tenendole colle-
gate con le scelte dell’impresa e, a un livello più alto, con le politiche industriali. Rispetto a un 
quadro di mestieri sostanzialmente assestati, per i quali si poteva agire per cataloghi formativi, 
la novità introdotta da industria 4.0 è l’accelerazione del processo di creazione ed evoluzione del-
le competenze richieste da un mondo del lavoro sempre meno stabile. Da qui nasce la necessità 
– da tempo nota e al centro dell’agenda degli stakeholder che definiscono le regole del mercato 
del lavoro – di raccogliere e organizzare in modo univoco e funzionale le competenze professio-
nali e una modularità flessibile con la quale rendere riproducibili le esperienze di creazione e 
innovazione del sapere.
Il merito individuale, l’innovazione che risulta dall’azione di un team, diventano patrimonio di 
capitalizzazione immateriale dell’impresa e contribuiscono al suo benessere.
È lecito aspettarsi che la sostituzione delle professionalità porterà a una rapida obsolescenza 
delle competenze, metterà in crisi l’offerta formativa e la concezione stessa delle politiche 
attive del lavoro. La narrazione, ancorché parziale, sull’universo proposto da industria 4.0 dà 
la sensazione che si sia aperta una voragine, tra tipologie di lavoratori classificabili secondo 
l’attitudine, o meno, a entrare in sintonia con il linguaggio digitale. Al vertice della piramide 
sociale della nuova fabbrica sempre più spesso si trovano i “talenti”, figure aziendali depositarie 
di una profonda competenza del prodotto e del processo, esperti di settori anche minimi, enti 
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al servizio dell’organizzazione. In seconda posizione sono i “pionieri”, apripista che tracciano la 
strada di una tecnologia nuova, sperimentatori di standard che verranno applicati dagli “esecutori 
di procedure” i quali, dotati di check list e attrezzatura di controllo e verifica, seguono la strada 
con precisione e metodo. 
Nell’organizzazione dell’impresa, la classificazione basata sulle competenze non corrisponde 
necessariamente a una distinzione di profili incardinata su elementi formali come gli studi o 
l’anzianità di servizio, e ogni caso aziendale fa a sé. I talenti e i pionieri sono piuttosto figure 
paradigmatiche nella vita dell’impresa 4.0, dove il loro apporto è decisivo per far marciare la 
fabbrica, progredire per mezzo di un mix di miglioramenti continui e modifiche radicali. Figure 
professionali che fanno della fabbrica un organismo vivo, ad altissima considerazione e valoriz-
zazione nell’impresa, sono capaci di concorrere al successo e al fallimento del progetto aziendale 
tanto che nei loro confronti si praticano importanti politiche di fidelizzazione attraverso la leva 
retributiva e i benefit di trattamenti. Gli “esecutori di procedure”, al polo opposto della piramide 
gerarchica, hanno un lavoro definito, standardizzato e congelato in modelli da ripetere interagen-
do con i diversi dispositivi digitali, deputati a rendere certo il processo produttivo e stabilizzarne 
il risultato. 
L’esecutore sconta, almeno così sembra, un appiattimento delle competenze: con una procedura-
lizzazione esasperata e minuziosa, e con il supporto di device digitali (smartphone, tablet, scan-
ner), si entra a pieno titolo in un “fordismo digitale” che rappresenta il lato oscuro di un lavoro 
più salubre e sicuro.  Diversamente dal passato, la smart factory richiede all’operatore meno 
competenza sul prodotto e più versatilità sul processo; il passaggio dalla mansione al ruolo può, 
in un certo senso, comportare un arricchimento delle competenze e l’esplicita domanda che la 
professionalità assuma caratteri di polivalenza. Si tratta di una cornice che resta da comprende-
re appieno, e spinge a ritenere che la chiave di accesso al paradigma 4.0 sia la consapevolezza 
del lavoratore di passare da un’offerta di prestazione alla capacità di generare innovazione e 
aggiungere valore al proprio contributo nell’impresa.
Il processo di obsolescenza del lavoro, diviso in coppie di definizioni secondo l’asse cognitivo/
manuale e ripetitivo/non ripetitivo, sembra colpire più di tutte le attività ripetitive, siano esse im-
plicate in un lavoro manuale che in uno cognitivo. Secondo questi principi, empiricamente verifi-
cabili in molti processi di ristrutturazione aziendale che prevedono la sostituzione dell’uomo con 
la macchina, un preciso obiettivo sindacale dovrebbe essere di definire una mappa del rischio 
di obsolescenza o impoverimento delle competenze, orientando le rivendicazioni verso azioni 
organizzative di job rotation, se necessario anche contro il gradimento dei lavoratori.  
L’applicazione estensiva di nuovi modelli formativi è essenziale per rendere i lavoratori capaci di 
innovare e di trasferire l’innovazione ai colleghi, in un continuo inseguirsi e sovrapporsi di for-
mazione e innovazione. Per realizzare un circuito di questo tipo, l’aula non basta più come sede 
del trasferimento delle competenze, mentre sembra importante sviluppare cantieri partecipati 
di creazione, codificazione, sistematizzazione e trasmissione delle competenze, contigui ai pro-
cessi di partecipazione alla vita aziendale. Mentre si assiste sempre più spesso, soprattutto nelle 
grandi aziende, alla nascita di trainig center (Academy aziendali) che accorciano le distanze tra 
scuola e lavoro, sperimentando rapporti in cui fabbrica e territorio cercano nuove forme di inte-
razione e coordinamento nelle scelte politiche: l’importanza di questi strumenti è soprattutto di 
mettere in chiaro i vantaggi della presenza concomitante di aula e pratica di addestramento. La 
finalità ultima è contrastare la volatilità di competenze legate alla crescita individuale, conser-
vando l’asset in azienda e trasmettendolo con riferimento alle caratteristiche tecnologie e di pro-
cesso attivate, per mezzo di veicoli formali che vanno dai tirocini formativi alla sperimentazione 
di apprendistato in alternanza scuola-lavoro.  
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È opinione diffusa che industria 4.0 sia il veicolo di una metamorfosi che porterà allo svuotamento 
umano dei luoghi della produzione, in favore di tecnologie che svolgeranno tutto il lavoro. In questo 
contributo si sostiene l’ipotesi che industria 4.0 ci metta di fronte a una sorta di “distruzione 
creativa” delle competenze e dell’occupazione, tale che sui tempi lunghi si potrebbe assistere alla 
creazione di nuove professionalità così come al venir meno di alcune altre. Non è un panorama 
inedito per chi ha governato grandi processi di ristrutturazione di aziende e settori, ma proprio 
per tali ragioni la strumentazione di relazioni industriali, in azienda e sul territorio, dovrebbe 
consentire un processo di vigilanza sui cambiamenti tecnologici e organizzativi. Se diverrà più 
facile – e frequente – che l’innovazione crei disoccupazione anche in fasi diverse della vita, si può 
costruire un meccanismo di formazione continua risarcitoria di saperi? Si può immaginare un 
modello di politiche attive del lavoro che sappia cogliere l’innovazione come atto di interesse col-
lettivo, facendosi carico delle ricadute sui soggetti più vulnerabili ed esposti professionalmente 
al cambiamento? In altri termini, come ci si occupa di “chi sta nel tubo” e subisce hic et nunc gli 
effetti negativi dei cambiamenti? Come si affiancano politiche industriali efficaci e politiche del 
lavoro inclusive? 
La progressiva complicazione dei bisogni manifestati dall’impresa si riflette nella poliedricità di 
ruoli che essa occupa nel proprio ecosistema, e nella capacità di adeguarsi e modificarsi rispet-
to a esigenze in continuo mutamento. Dal punto di vista dei lavoratori, sintonizzarsi su questa 
tendenza significa abbandonare le regole di un “sapere organizzato per mestiere” in favore di un 
“sapere organizzato per filiere”, per presidiare il processo produttivo dentro l’azienda, così come 
la supply chain fuori da essa, oltre il ruolo precodificato. Soltanto muovendosi entro questo qua-
dro – pur difficile – si potranno formare figure spendibili aldi là dei confini della singola impresa, 
aprendo sbocchi in un mercato del lavoro troppo mutevole per essere efficacemente codificato.
Sul piano della retribuzione, infine, l’impresa digitale apre spazi per progettare un autentico sa-
lario per obiettivi, sia individuando una nuova misura delle competenze sia costringendo a pre-
stare attenzione non soltanto agli aspetti quantitativi (orari o giornalieri) ma anche alla qualità e 
al merito. Un sistema efficace di riconoscimento delle competenze, infatti, dovrebbe premiare i 
comportamenti funzionali allo sviluppo come asset intangibili dell’impresa, definendo una scala 
a più gradi di valutazione e premialità, oltre la singola mansione distintiva:
 » Generare innovazione, sia attraverso la capacità manuale sia industrializzando soluzioni 

empiricamente emerse dai processi, riconoscendo un diritto alla proprietà intellettuale al 
lavoratore. 

 » Interagire con l’organizzazione e i processi. 
 » Creare coinvolgimento attorno a un’attività e un progetto, motivare e suscitare passione. 
 » Comunicare definendo elementi utili allo stoccaggio e al trasferimento di saperi e procedure 

innovative, standardizzandoli, anche attraverso l’uso più immediato delle tecnologie e dei sup-
porti digitali. 

 » Assumere un ruolo di tutoraggio e di addestramento di altri lavoratori, con un ciclo che parte 
dall’essere apprendista, acquisisce capacità nella conduzione di una macchina, approda alla 
multifunzionalità su isola di lavoro, per concludersi con lo stadio dell’abilità a insegnare il 
mestiere. 

 » Coordinare un team.

"Come si affiancano politiche industriali efficaci 
e politiche del lavoro inclusive?"



83

CONCLUSIONI
GAP tecnologico – Sistema paese – Network

Gli stimoli, che la relazione di Matt Stone prima 
e gli interventi che ne sono seguiti poi, hanno for-
nito sono stati moltissimi. Desidero innanzitutto 
ringraziare Fedespedi per questo contributo, che 
dà continuità ad un lavoro che, come ricordere-
te, abbiamo iniziato un paio d'anni fa in Confetra 
con l’assemblea, e con l’accordo di tutti. 
Dopo quel che abbiano sentito oggi dovremmo 
prima di tutto chiederci se l’impatto di quel che 
è stato chiamato “reshuffling of the cards” sarà 
uguale per tutti i paesi. In Europa, in particola-
re, e ancora, in Italia. Perché è di tutta evidenza 
che l'insieme dei suggerimenti che sono stati dati 
per giocare un ruolo in questo “reshuffling” sono 
molto diversi se si considerano gli Stati Uniti 
piuttosto che l’Europa, oppure l’Italia. 
Per fare solo un esempio uno dei relatori, che rin-
grazio per l'estrema chiarezza di linguaggio e per 
il contributo che ha dato, ha ragionato intorno al 
ruolo dei “pickers” nel gruppo Amazon. Sicuramente è a conoscenza del fatto che quei “pickers” 
sono “a tempo determinato”, non tanto per le modalità contrattuali con cui sono stati assunti, 
ma perché Amazon ogni anno fa un “picking challenge” con il quale “importa” robotizzazione e 
cancella occupazione. Nel 2016 il “picking challenge” ha consentito di mettere al lavoro un robot 
che già riesce a riconoscere 10 pacchi, un’innovazione che andrà in progress. 
Cosa intendo dire? Intendo dire che il contributo odierno di Fedespiedi aiuta a porre a noi stessi 
la seguente questione. L’Italia, come sistema-paese ha un gap tecnologico importante in vari 
settori e questo nel breve periodo può aiutarci. Sempre esaminando i dati, vediamo come DHL 
consideri che solo il 15% dei magazzini siano ad oggi automatizzati. Significa che nel breve pe-
riodo l'automatizzazione consentirà di sostituire forza lavoro di basso livello, impiegata in lavori 
di basso livello, con forza lavoro di miglior livello per lavori più qualificati. Per esempio l'uso dei 
droni pone questioni assai importanti di diritto dei trasporti, quindi produrrà un “fall out” dal 
nostro settore a settori giuridici e a settori lavoristici è così via.
Quindi nel breve periodo dobbiamo recuperare questi gap, gap che sono estremamente impor-
tanti: risulta che in Italia il 70% delle aziende si sia già mossa per digitalizzare, robotizzare e 
ammodernare. Nel prossimo futuro vivremo dunque un periodo nel quale, danaro permettendo 
e condizioni di contesto permettendo, ci saranno investimenti importanti e un importante riciclo 
di manodopera. 
Ma al termine di questo periodo potremmo avere seri problemi che dobbiamo esaminare sin 
d’ora - le soluzioni le vedremo insieme con Fedespedi e con le altre organizzazioni di Confetra 
- perché è ormai chiaro che ogni tassello che viene mosso determina effetti a valle e a monte di 
grande importanza. Per sintetizzare: abbiamo chiaro che la robotica e la digitalizzazione avran-
no impatti diversi, nei diversi Paesi e a seconda dei diversi gap.
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Il secondo concetto che ho capito bene, sul quale con Fedespedi e tutti gli altri colleghi stiamo 
già riflettendo, è stato il “leit motif” fondamentale delle prime tre relazioni: ovvero, ci saranno 
dei “winner”, e ci saranno dei “loser”.  Ma i “winner” e i “loser” saranno Paesi, sistemi-stato, 
aziende, territori?
Questo è un argomento forte da approfondire: tutto sommato la visione che è stata prospettata 
qui è una visione macro-economica, su scala mondiale. Alla logistica italiana tutto questo inte-
ressa moltissimo: deve capire cosa fare per non essere nella squadra dei “loser” ma entrare in 
quella dei “winner”. E, aggiungo, se si può e come, essere “winner”. 
Per far parte del novero dei vincitori abbiamo bisogno di un certo ruolo delle istituzioni, di un 
certo ruolo delle associazioni (perché anche all'interno delle associazioni possono esserci “win-
ner” e “loser”) e di un certo ruolo di sistema. Faccio un solo esempio. In questi giorni la Com-
missione Europea ha pensato che gli avanzi di amministrazione denominati, chissà perché, utili 
delle Autorità portuali devono essere tassati. Bisogna fare sistema, come si è fatto per il VGM, 
come si è fatto in occasione del GBER (General Block Exemption Regulation), fare sistema a 
livello comunitario per essere, quantomeno, tra i non perdenti.
L’ultima considerazione che voglio fare è sull’importantissima “tripletta” che avete utilizzato, i 
tre modi di leggere il termine principale, che è la sostenibilità. Da cui sostenibilità economica, 
sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. 
Ed è proprio quest’ultima che mi preoccupa. Non in un’accezione puramente lavoristica, ma in 
quanto rappresentante di imprese e di lavoro. Il mondo globale che ci si prospetta davanti - ol-
tre alle variabili che abbiamo valutato oggi e che sono prevalentemente di tipo tecnologico con 
ricadute di tipo organizzativo - è accompagnato in Italia da altri fenomeni, che ovviamente non 
potevano essere considerati in un'ottica mondiale, e cioè la “oligopolizzazione” del settore. Oli-
gopolizzazione determinata da grandi player o da fondi internazionali, che potrebbe schiacciare 
le marginalità delle singole imprese. 
Su questo un suggerimento ripetuto è stato che la dimensione è importante: se è vero che vince 
il pesce veloce rispetto al pesce grosso è anche vero che il pesce piccolo una sua dimensione mi-
nima la deve pur avere. Suggerimento importante, ancora più importante quando viene declinato 
come dimensione di impresa nella forma del network. Ecco, il network tra le imprese potrebbe 
essere tra i suggerimenti più preziosi, tra i tanti, tantissimi che oggi sono arrivati. Non solo alla 
Fedespedi ma, vi prego di credere, all'intera Confederazione dei trasporti.  

Nereo Marcucci
Presidente Confetra
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“Mai fermi, sempre in movimento”,  perché dobbiamo stare dentro le 
trasformazioni, dobbiamo migliorarci, cambiare, imparare, mai subirle.

Desidero ringraziare i relatori che ci hanno ac-
compagnato e guidato in questo approfondimen-
to fornendoci utili contributi e spunti per guarda-
re con consapevolezza e maggiore chiarezza alle 
sfide tecnologiche, ambientali e lavorative che si 
pongono sul percorso di crescita e di sviluppo 
delle nostre aziende.
Sono sfide che nascondono criticità significative 
che ben conosciamo perché le sperimentiamo 
quotidianamente sulla nostra pelle e nella vita 
delle nostre aziende, perché comportano scelte 
strategiche importanti, da cui dipende la “soste-
nibilità” delle nostre imprese.
Gli interventi ascoltati ci forniscono ulteriori ele-
menti di conoscenza e ci permettono di tracciare 
la strada da percorrere. Troviamo in essi confer-
ma del programma di lavoro intrapreso, che dob-
biamo portare avanti a livello aziendale, associa-
tivo e di sistema (nazionale).
Alcune iniziative sono state già realizzate, altre devono proseguire trovando condizioni di conti-
nuità, altre ancora sono a livello di progettazione e attendono di essere attuate. 
Sotto il profilo tecnologico le imprese di spedizioni sono aperte alle innovazioni: noi siamo con-
sapevoli che solo il nostro adeguamento allo sviluppo tecnologico in corso può garantire quell’ef-
ficienza e quella qualità dei servizi richiesta dal mercato e dalla compliance alla complessa 
normativa nazionale e internazionale che dobbiamo rispettare.
Efficienza, attenzione al cliente, qualità del servizio, tracciabilità, trasparenza, conformità, condi-
visione sono le parole guida della nostra attività quotidiana.
Per questo non si tratta solo di dotarsi di strumenti tecnologici o informatici idonei, ma anche 
di cambiare mentalità, di avere una nuova consapevolezza del proprio ruolo (che può aprire alle 
imprese di spedizioni nuove frontiere come la consulenza, se teniamo a mente sullo sfondo quel 
processo di consolidamento dell’attività di cui dicevamo all’inizio).
Le imprese di spedizioni sono partner fondamentali di quelle del Made in Italy: noi le accompa-
gniamo nelle attività di esportazione, aiutandole ad affermarsi sui mercati internazionali: piani-
ficazione delle spedizioni, organizzazione del trasporto, consulenza doganale sono solo alcuni 
esempi della nostra attività, tanto più fondamentale in momenti come questi, in cui sembra ritor-
nare il tempo delle barriere tariffarie. 
Di ritorno al protezionismo e delle ricadute sul commercio internazionale abbiamo avuto modo 
di confrontarci al convegno promosso da ICLA e ospitato dall’Agenzia delle Dogane lo scorso 
settembre.
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Proprio in quell’occasione abbiamo anche avuto modo di ricordare come la vera natura delle 
imprese di spedizioni sia quella di facilitatori degli scambi tra paesi, che hanno maturato a fian-
co delle eccellenze del Made in Italy, l’esperienza e la professionalità necessaria per fornire un 
servizio di qualità.
Per svolgere a pieno e con successo questo ruolo è necessario ripensare l’organizzazione azienda-
le, non solo in termini di dotazioni tecnologiche o di procedure, ma anche e soprattutto di vision.
Per questo abbiamo intitolato il video iniziale “Mai fermi, sempre in movimento”, perché dobbia-
mo stare dentro le trasformazioni, dobbiamo migliorarci, cambiare, imparare, mai subirle.
Si pongono in questa scia i seminari organizzati su temi quali la “Privacy”, la “Qualità” e, pros-
simamente, la “Cyber security” proposti, oltre che per accompagnare le imprese nel processo di 
adeguamento alle normative specifiche, per stimolare una riflessione sull’organizzazione dell’a-
zienda e sui rischi cui è esposta.
Privacy, protezione dei dati, tutela del business, valorizzazione dell’esperienza sono argomenti 
all’ordine del giorno nel nostro lavoro.
Il rischio e l’esigenza di controllo sono state nell’ultimo ventennio le leve di profondi cambiamen-
ti nei comportamenti individuali come nei processi aziendali.
Le imprese di spedizioni hanno vissuto in prima linea tutti questi cambiamenti: controlli sulle 
merci, analisi dei rischi, autorizzazioni e divieti al commercio internazionale (black list, merci 
dual use, ecc.). 
Oggi si sta compiendo l’ultima fase di questo processo: il passaggio dal controllo della procedu-
ra, al controllo del soggetto, dall’analisi per prevenzione alla gestione del rischio.
È un passo in più che attribuisce e chiede maggiore responsabilità agli operatori e una 
consapevolezza nuova del proprio ruolo, da reinterpretare nel dialogo con le Autorità pubbliche, 
con il mercato e il territorio.
Nella discussione è stato ampiamente affrontato il tema della digitalizzazione e delle piattaforme.
La tecnologia, lo sappiamo, richiede investimenti importanti, è onerosa, ma ormai indispensabi-
le per governare i processi interni e le relazioni con i partner esterni, siano essi clienti o fornitori. 
Essa è indispensabile per aziende come le nostre, immerse nelle supply chain globali.
Tutto ciò richiede però un adeguamento continuo e costante delle nostre conoscenze. La forma-
zione del capitale umano è sempre più necessaria, direi indispensabile, non solo per il fare im-
presa, ma anche per evitare le ricadute negative sui livelli occupazionali indotte dall’innovazione 
tecnologia.
Anche sotto questo profilo la Federazione si pone al fianco delle aziende associate: vuole valoriz-
zare il ruolo delle imprese di spedizioni, promuoverne il capitale umano e tutelare il patrimonio 
di esperienza, in una parola sostenere il lavoro delle aziende per restare competitive.
Un’impresa di spedizioni poggia la sua competitività sulla conoscenza della realtà e sulla capaci-
tà di comprenderla, per muoversi al suo interno con le proprie competenze specifiche. 
Per le imprese di spedizioni il rapporto con le persone della propria organizzazione aziendale è 
centrale e strategico.
La Federazione ha in animo progetti e servizi volti a rafforzare questa relazione perché come ha 
detto una nota imprenditrice “un’azienda dove le persone sono contente di lavorare è un’azienda 
sana”. Allora vogliamo vincere anche la sfida del lavoro, per scoprire che quanto più le aziende 
sono consapevoli ed esercitano il ruolo sociale, tanto più ne hanno beneficio e guadagno.
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Lo stesso approccio vale per le scelte che come aziende possiamo compiere sotto il profilo am-
bientale.
La “cura del ferro”, “la cura dell’acqua” e il sostegno al trasporto intermodale, assi strategici pro-
mossi dal precedente Governo ed illustrati nella pubblicazione “Connettere l’Italia” presentata 
la settimana scorsa a Roma, riteniamo debbano essere mantenuti ed ulteriormente sviluppati.
Fedespedi è inoltre attivamente impegnata in diversi tavoli istituzionali incardinati presso i prin-
cipali Ministeri di riferimento:
 » il Comitato Nazionale per la Facilitazione del Commercio Internazionale che ha avviato i suoi 

lavori lo scorso autunno sotto la guida del Ministero dello Sviluppo Economico;
 » il costituendo Partenariato sulla Logistica e i Trasporti, in seno al Ministero delle Infrastrut-

ture e Trasporti;
 » il Tavolo e-Customs promosso dall’Agenzia delle Dogane; 
 » il Tavolo di coordinamento sulla Logistica insediato presso il MiSE.

Forte di questi riconoscimenti e del suo dialogo costante con Ministeri e Pubblica Amministra-
zione, Fedespedi propone e chiede al nuovo Governo che al Programma “Impresa 4.0” sia af-
fiancato un PROGRAMMA “SERVIZI 4.0”.
La finalità è essenzialmente quella di tradurre in azioni e progettualità concrete lo slogan del 
“fare squadra”, “fare sistema” agendo, a nostro parere lungo due direttrici principali:
 » sostegno alle imprese e agli investimenti in innovazione tecnologica, in formazione e valoriz-

zazione del capitale umano, ed optare per scelte sostenibili ed efficienti a beneficio dell’am-
biente e della collettività;

 » deciso miglioramento della qualità dei servizi pubblici, in risposta alla volontà e all’impegno 
delle imprese e promuovere una mentalità che, forte di una visione d’insieme, favorisca siner-
gie con gli operatori privati e le loro rappresentanze.

In tal senso è necessario che siano rimossi gli ostacoli e le resistenze a progetti da lungo attesi. 
Ad esempio, gli operatori attendono ancora l’avvio del SUDOCO.
Lo scopo ultimo è quello di non vanificare e indebolire con gravi carenze organizzative, la mag-
giore efficienza acquisita con gli importanti investimenti fatti in tecnologia, sia pubblici, sia privati.
Sia favorito un approccio del “fare con” piuttosto che calare dall’alto soluzioni, programmi e 
piattaforme
Siano promosse occasioni anche informali di dialogo e confronto come workshop tematici e 
formativi 
Ringrazio ancora una volta i relatori, il Presidente Marcucci, tutti i partner che collaborano con 
Fedespedi e soprattutto gli associati e i colleghi in rappresentanza delle diverse parti del territorio.
Grazie dell’attenzione e un caloroso saluto a tutti.

Roberto Alberti
Presidente FEDESPEDI



88

Rassegna stampa

COMUNICATO STAMPA

Alberti: “Subito un Programma nazionale Servizi 4.0 da affiancare 
a Industria 4.0”. 

 
GLI SPEDIZIONIERI E LA LOGISTICA: PIÙ INNOVAZIONE E DIGITALE PER 
PORTARE IL MADE IN ITALY NEL MONDO 

 
Al Convegno di Milano su “Le nuove frontiere delle imprese di spedizione”, Matt Stone 
(McKinsey & Co) mette in guardia: “Nuovi players e big dell’e-commerce stanno 
cambiando il campo di gioco: vince chi innova per soddisfare i clienti” 

Milano, 18 aprile – “Subito un Programma nazionale di Servizi 4.0 per accompagnare l’innovazione, 
la rivoluzione digitale e gli investimenti in formazione della logistica e degli spedizionieri, 
protagonisti della distribuzione del Made in Italy nel mondo. Siamo pronti a cogliere le sfide della 
digitalizzazione – ha dichiarato Roberto Alberti, presidente di Fedespedi, oggi a Milano – ma 
occorre che il campo da gioco globale sul quale lavoriamo ogni giorno abbia regole uguali per tutti”.

Nell’intervento al convegno “Le nuove frontiere delle imprese di spedizione: e-com-merce, am-
biente e lavoro”, Alberti ha lanciato la proposta di un Programma nazionale Servizi 4.0 da af-
fiancare a Industria 4.0, per “fare squadra” e portare così i prodotti italiani il più efficientemente 
possibile a destinazione. “Noi spedizionieri, grandi e piccoli, siamo gli ‘organizzatori del caos’, 
coloro che gestiscono la catena logistica per far viaggiare le eccellenze del Made in Italy, la 
moda, il design, la meccanica e la meccatronica, l’agro-alimentare, in ogni angolo del pianeta. 
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Creiamo valore per le imprese manifatturiere seguendo, anche fisicamente, la merce ovunque”. 
Ora, ha insistito, serve un salto di qualità: “Noi siamo pronti a investire in digitalizzazione e a 
valorizzare il capitale umano per diventare veri e propri consulenti di chi produce ma chiediamo 
anche che la Pubblica Amministrazione faccia altrettanto, migliorando in maniera decisa i pro-
pri servizi, anche per favorire le sinergie con gli operatori privati.
Meno burocrazia, pratiche e controlli più fluidi e veloci, maggiore efficienza di Dogane, Guardia 
di Finanza, sanità pubblica. Insomma al nuovo governo chiediamo un Programma Servizi 4.0”.
Nell’aprire i lavori, a cui hanno partecipato oltre un centinaio di operatori del settore, Matt Stone, 
di McKinsey and Co., ha spiegato come i trend del commercio mondiale stiano cambiando: India 
e Africa diventano i principali mercati emergenti, il trasporto dei beni intermedi aumenta per 
effetto dell’ulteriore frammentazione dei processi produttivi, i container crescono ancora, poco 
però, mentre lo stampaggio in 3D decolla, ma senza intaccare troppo i volumi del trasportato. E 
avanzano anche nuovi modelli di business. “La digitalizzazione, i big data, l’automazione cambia-
no lo scenario competitivo e propongono sfide inedite agli spedizionieri, Amazon sta terremotan-
do il mondo della logistica e invadendo ogni segmento della supply chain. Ma niente pessimismo: 
ci saranno più opportunità di quel che immaginiamo. Vincerà chi si focalizzerà sull’innovazione 
al servizio del cliente, chi saprà ‘prevenire’ i suoi desideri”. 
Il tema centrale della giornata di riflessione, suddivisa in tre sessioni, è stata la sostenibilità 
delle imprese di spedizione, declinata in tre accezioni: in primis sostenibilità economica, ovvero 
la capacità di rispondere ai nuovi canali di vendita che creano nuovi mercati e modelli di busi-
ness, cogliendo le opportunità e fronteggiando le minacce e poi sostenibilità ambientale, che 
può diventare un elemento con cui competere nel mercato. “Non esistono consegne gratis – è 
stato sottolineato in diversi interventi – qualcuno che paga c’è sempre. E attenzione all’impatto 
sull’ambiente della moltiplicazione disordinata delle spedizioni all’utilizzatore finale”.
Infine l’ultima sostenibilità, quella sociale, intesa come evoluzione della professione in risposta 
al salto tecnologico prodotto dalla digitalizzazione. “Più formazione per i dipendenti, più inve-
stimenti sul capitale umano per favorire la crescita professionale sono un fattore strategico – ha 
detto ancora il presidente Alberti – perché un’impresa di spedizioni poggia la sua competitività 
sulle competenze”.
All’evento è intervenuto anche il presidente di Confetra, Nereo Marcucci. 
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28 - maggio 2018

Il passaggio ad un sistema produttivo governato in ma-
niera sempre maggiore da un flusso continuo di informa-
zioni comporta un nuovo modo di concepire il sistema 

logistico, le sue funzioni, i suoi protagonisti. La rivoluzione 
digitale trasforma i parametri di riferimento. F a emergere un 
nuovo ecosistema. La parola d’ordine diventa “adattamento”: 
risposta alle nuove condizione date; capacità di individuare 
e cogliere le opportunità. Da queste considerazioni ha pre-
so le mosse il seminario “Le nuove frontiere delle imprese di 
spedizione: e-commerce, ambiente, lavoro” organizzato a Mi-
lano da F edespedi. Confronto a più voci incentrato sul tema 
della sostenibilità aziendale. Concetto declinato secondo la 
sua accezione economica, ovvero la capacità di interpreta-
re i nuovi mercati e modelli di business; ambientale, come 
elemento di competizione (“N on esistono consegne gratis,” 
la sottolineatura arrivata da più parti. “Attenzione all’impatto 
della moltiplicazione disordinata delle spedizioni all’utilizzato-
re finale”); sociale, intesa come evoluzione della professione 
in risposta al salto tecnologico prodotto dalla digitalizzazione. 

R ob erto Alb erti (Presidente F edespedi). La trasforma-
zione in atto da un sistema economi-
co-produttivo “scalare” in uno “conti-
nuo”, con l’integrazione in rete degli 
elementi costitutivi della supply chain 
(magazzinaggio, movimentazione, 
distribuzione e movimentazione del-
la merce), rende sempre più sottili i 
confini tra chi riceve il servizio e chi 
lo eroga. La logistica diventa “parte 
integrante del prodotto” e gli spedizio-
nieri, veri e propri “organizzatori del 

caos”, sono chiamati a confrontarsi con l’impatto della tec-
nologia sulla struttura dei mercati e del business ma anche 
sugli effetti problematici della disintermediazione sull’organiz-
zazione del lavoro e l’operatività del settore. La nuova eco-
nomia delle piattaforme si basa sull’illusione del “costo-zero”: 
“ma più veloci sono le consegne maggiori sono i costi, anche 
ambientali”. N asce da qui l’importanza del fattore “sostenibi-
lità” e di un “Programma di S ervizi 4.0” per accompagnare 
l’innovazione e gli investimenti in formazione della logistica 
e degli spedizionieri. “S iamo pronti a cogliere le sfide ma oc-

corre che il campo da gioco globale abbia regole uguali per 
tutti. Chiediamo che la PA faccia altrettanto, migliorando in 
maniera decisa i propri servizi”. 

Matt Stone (McK insey  &  Company ). Il commercio mon-
diale registra trend in graduale con-
solidamento che non intaccheranno 
in modo profondo la tradizionale ge-
ografia produttiva: India e Africa si 
avviano a diventare i principali mer-
cati emergenti, la frammentazione 
progressiva dei processi industriali 
farà crescere la domanda di tra-
sporti di beni intermedi, avanzano 
i nuovi modelli di business mentre 
la stampa 3 d, pur in espansione, 
non influenzerà nel medio termine i volumi del trasportato. 
“Digitalizzazione e analitica dei dati propongono nuove sfide 
agli spedizionieri il cui territorio è invaso da altri soggetti”. È  
il caso, ad esempio, di Amazon che sta letteralmente “terre-
motando il mondo della logistica”. N ei prossimi anni il setto-
re sarà caratterizzato da un “patchwork di operatori vecchi 
e nuovi” alle prese con una discontinuità sempre maggiore 
ma anche con le opportunità che l’e-commerce offre alle PMI 
(la ricerca di servizi di trasporto via G oogle è cresciuta del 
16 %). “V incerà chi si focalizzerà sull’innovazione al servizio 
del cliente, chi saprà ‘prevenire’ i suoi desideri”. 

Dominiq ue W illems (Senior Manager Clecat). N on è la 
prima volta che la categoria è chiama-
ta ad affrontare cambiamenti radica-
li. “G ià negli anni novanta si diceva 
che broker e spedizionieri sarebbero 
scomparsi, invece sono riusciti ad 
adattarsi”. In che modo confermare 
la “resilienza” del comparto? In un 
contesto dove sarà sempre più im-
portante “il ‘modo’ il cui saranno svol-
te le operazioni”, con la tensione sul 
mercato prodotta dalla concorrenza di 
soggetti non tradizionali e da questioni delicate come il trat-
tamento della privacy, “sarà fondamentale padroneggiare la 
complessità sfruttando le opportunità per creare valore per il 

Le nuove frontiere

zione in atto da un sistema economi
co-produttivo “scalare” in uno “conti
nuo”, con l’integrazione in rete degli 
elementi costitutivi della supply chain 
(magazzinaggio, movimentazione, 
distribuzione e movimentazione del
la merce), rende sempre più sottili i 
confini tra chi riceve il servizio e chi 
lo eroga. La logistica diventa “parte 
integrante del prodotto” e gli spedizio
nieri, veri e propri “organizzatori del 

caos”, sono chiamati a confrontarsi con l’impatto della tec

non influenzerà nel medio termine i volumi del trasportato. 

soggetti non tradizionali e da questioni delicate come il trat-

Porto & Interporto di maggio 2018



93

maggio 2018 -  29

cliente”. “Le nuove tecnologie possono rappresentare un’oc-
casione per eliminare le inefficienze nei processi operativi. 
L’innovazione però non consiste nella semplice adozione 
della blockchain o dei big data: essere innovativi significa 
produrre di più con meno risorse ricordando che le persone 
rimangono il fattore più importante”. 

Patrizia Isola (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). 
Il fenomeno dell’e-commerce va 
regolato e questo processo riguar-
derà anche chi si interfaccia con le 
dogane. Con l’internazionalizzazio-
ne dei mercati il web è diventato il 
nuovo “contenitore” in cui si incon-
trano domanda e offerta: “con pro-
blematiche come la distorsione del-
la concorrenza e la perdita di gettito 
fiscale che il pacchetto digitale Iva 
cercherà di regolare”. La nuova nor-

mativa (Direttiva Ue 2017/2455; regolamento di esecuzione 
2017/24/59; regolamento Ue 2017/2454) impatterà a partire 
dal 2020-21 sulle procedure doganali attraverso una serie 
di novità, tra cui, l’abolizione della soglia di esenzione, im-
ponibilità del pagamento, presentazione delle dichiarazioni, 
speciali numeri identificativi. “I depositi doganali saranno 
strategicamente resi più flessibili e funzionali al business: 
al dettaglio, in esenzione daziaria ai viaggiatori; a distanza, 
anche via internet. Il nuovo ruolo della dogana sarà quello di 
facilitatore degli scambi commerciali”.       

Bruno Cattero (Università del Piemonte Orientale). 
Convitato di pietra di ogni discussio-
ne inerente trasformazioni digitali e 
futuro della logistica, Amazon rap-
presenta, nel passaggio da impresa 
tecnologica a conglomerato digitale, 
il paradigma della nuova “fabbri-
ca terziarizzata digitale”. Con una 
concentrazione di potere che inde-
bolisce stato e mercato, riattualizza 
l’organizzazione del lavoro taylori-
stico-fordista come “management 

algoritmico”. “Con l’app Relay governa e controlla a distan-
za e in tempo reale forniture in entrata e consegne ai clienti 
attraverso una tecnologia funzionale a processi di disinter-
mediazione”. Un modello di “controllo tecnico e panoptico” 
del lavoro destinato a diffondersi, a partire dai servizi della 
logistica e della grande distribuzione, grazie alla capacità di 
assorbire i costi economici del conflitto. 

Mark Scheerlinck (Centraal Boeking Plarform). Come 
contrastare lo strapotere di un gi-
gante come Amazon? Una risposta 
sta nelle “piattaforme di spedizioni”. 
“In un contesto di player sempre più 
grandi, i margini di manovra per i 
soggetti minori risiedono nella crea-
zione di network”. La concorrenza, 
in futuro, non avverrà tra singole 
aziende ma tra cluster in grado di 
combinare in modo ottimale i dati a 
disposizione. “La digitalizzazione, 
con tutte le opportunità legate alla gestione della ‘visibilità in-
telligente’ dei carichi, può essere declinata anche come colla-
borazione tra PMI. La sfida è come fare rete in un ecosistema 
individualistico”.   

Nereo Marcucci (Presidente Confetra). Il settore logi-
stico nazionale deve capire in che 
modo relazionarsi rispetto all’emer-
gere degli oligopoli. “La struttura in 
network potrebbe essere una giusta 
risposta: istituzioni, associazione e 
aziende devono collaborare in uno 
spirito di sistema per superare i gap 
esistenti”. La digitalizzazione sotto 
questo aspetto rappresenta un’oc-
casione da non perdere. “Il 70% 
delle imprese ha imboccato la stra-
da della automatizzazione dei processi: questo significa qua-
lificazione del lavoro e, soprattutto, investimenti. Una spinta 
che potrebbe portarci a superare definitivamente la crisi e 
guidarci verso la modernizzazione di cui ha bisogno il paese”. 

Sandro Minardo
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di Umberto Cutolo

Fino al 45% del lavoro umano nella 
logistica e nel trasporto sarà auto-
matizzato entro il 2030, quando 

sulle strade circoleranno tra il 20 e il 
30% di camion a guida autonoma, i 
Big data saranno sempre più alla base 
delle decisioni manageriali, mentre 
le stampanti 3D incideranno ancora 
pochissimo (il 2%) sui flussi delle mer-
ci nel mondo. Lo scenario, firmato da 
McKinsey, è stato presentato nel corso 
di un recente convegno di Fedespedi, 
associazione aderente a Confetra che 
raggruppa i maggiori spedizionieri 
italiani: una forza industriale di 2.200 
aziende, con un fatturato intorno ai 
20 miliardi di euro e un’occupazione 
diretta di 30.000 addetti, che si ritrova 
a fare i conti con gli effetti dirompenti 
della tecnologia sui flussi logistici nel 
mondo. «Abbiamo chiesto un pro-
gramma nazionale di Servizi 4.0 per 
accompagnare l’innovazione – spiega 
Roberto Alberti a Uomini e Trasporti – 
la rivoluzione digitale e gli investimenti 
in formazione della logistica e degli 
spedizionieri. Siamo pronti a cogliere le 

sfide della digitalizzazione, ma occorre 
che il campo da gioco globale sul qua-
le lavoriamo ogni giorno abbia regole 
uguali per tutti».

Il commercio internazionale sta 
conoscendo ritmi di crescita 
inesplorati e l’e-commerce sta 
cambiando i flussi delle merci. 
Quali sono le conseguenze di 
tutto questo sulla supply chain?
Senz’altro il commercio internazionale 
ha avuto una crescita poderosa a par-
tire dagli anni 90, in particolare con 
l’ingresso della Cina e degli altri paesi 
del Far East (Thailandia, Indonesia, 
ecc.). Oggi quel processo, chiamato 
globalizzazione, è messo in discussio-
ne. È probabile che certi meccanismi 
debbano essere rivisti e che di alcuni 
aspetti bisognerà prima o poi tener 
conto, per esempio nella difesa della 
proprietà intellettuale, per le condizio-
ni di lavoro inaccettabili in certi paesi, 
nelle politiche più o meno occulte di 
dumping. Ma tornare indietro è diffici-
le, forse impossibile. Economie e filiere 
logistiche sono ormai troppo integra-

te tra loro. Da questo punto di vista 
il commercio internazionale è molto 
cambiato. Come analizzato in alcuni 
lavori del Wto e dell’Ocse, si è passati 
dal prevalente scambio tra paesi di 
prodotti finiti, piuttosto che di materie 
prime grezze, a quello di semilavorati, 
“interni” a una data catena produttiva. 
Dal trade-in-goods siamo andati verso 
il trade-in-tasks, ossia, non più solo 
scambio di prodotti, soprattutto mate-
rie prime e prodotti finiti tra paesi diver-
si, ma la progressiva costruzione di fi-
liere produttive sovranazionali “Global 

«DOPO 
INDUSTRIA 4.0, 

C’È BISOGNO 
DI SERVIZI 4.0»

FORUM     COME PREPARARSI ALLE TRASFORMAZIONI PRODOTTE DALL’AUTOMAZIONE

Il 45% del lavoro logistico automatizzato, il 20-30% dei 

camion in circolazione a guida autonoma, i Big data alla 

base delle decisioni manageriali. Sono i dati dello scena-

rio delineato da McKinsey per l’anno 2030, presentati a 

Milano nel corso di un convegno di Fedespedi. Abbiamo 

chiesto di commentarli a Roberto Alberti, presidente 

dell’associazione
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Value Chains – GVC”, connesse dalle 
reti informatiche e dei trasporti, in cui 
ogni azienda partecipante rappresen-
ta, con un grado più o meno elevato 
di autonomia, una fase del processo, 
esegue un compito, una data opera-
zione finalizzata alla realizzazione di 
un certo prodotto finale. Il Wto stima 
che gli scambi interni alle GVC rappre-
sentino circa il 50% del totale. Ma an-
che queste nuove configurazioni delle 
filiere produttive possono essere mes-
se in discussione dall’incalzare dell’in-
novazione tecnologica.

Come inciderà l’innovazione 
tecnologica sull’occupazione?
Esiste un concetto di Industria 4.0, di 
sistemi produttivi cioè che integrano, 
per mezzo della rete, un insieme di tec-
nologie definite abilitanti, per esempio 
additive manufacturing, advanced 
manufacturing solution, Big data 
analytics, dando luogo a nuovi mo-
delli produttivi, in termini di processi e 
organizzazione. Ma c’è già chi parla di 
Industria 5.0, intendendo con questo 
termine sistemi produttivi in cui trova-
no ampio spazio le applicazioni di intel-
ligenza artificiale. Questi sviluppi della 
tecnologia rendono massimamente 
flessibile la produzione (da quella di 
massa standardizzata a quella di mas-
sa personalizzata), riducendo l’impie-
go di manodopera per le lavorazioni 
più routinarie, sostituita dai robot. 
Alcuni parlano di reshoring, inteso 
come processo inverso dell’offshoring, 
ossia il ritorno delle aziende produttive 
alla produzione nei paesi di origine, 
reso possibile proprio dall’efficienza 
indotta dalla tecnologia. 

Anche l’e-commerce è una delle 
conseguenze dell’innovazione 
tecnologica…
L’e-commerce è stato reso possibile 
dallo sviluppo dell’Ict ed è diventato un 
altro canale di vendita, con un enorme 
impatto in particolare sulle aziende 
della distribuzione, ma anche sull’or-
ganizzazione delle filiere logistiche. 
Per esempio sono tornati ad avere im-
portanza i magazzini di prossimità, a 
ridosso delle aree urbane, e a servizio 
delle consegne di ultimo miglio. 

Qual è la sfida per gli spedizionieri?
Per noi spedizionieri la sfida è su più 
piani. Logistico, ossia la capacità di 
rispondere alla domanda dei nostri 
clienti rispettando gli standard richie-
sti; tecnologico, perché rispettare tali 
standard e poter rimanere sul merca-
to implica significativi investimenti in 
tecnologia, sia hardware, sia software: 

dagli apparati in grado di dialogare con 
il sistema informatico del magazzino, 
rendendo più facili, sicure e precise 
le operazioni di carico, scarico, ricevi-
mento della merce, alla cosiddetta Lo-
gistics APP, ossia le varie applicazioni 
per mobile device integrate con piat-
taforme che mettono in connessione 
i vari attori della filiera, o le piattafor-
me collaborative per la gestione dei 
flussi informativi tra imprese, enti di 
gestione dei nodi infrastrutturali, enti 
di controllo. Infine il piano regolamen-
tare: il commercio on-line, sia B2B, sia 
B2C, e quindi la nuova logistica che ne 
è derivata, ha sviluppato dinamiche e 
regole sovranazionali che non sono 
state governate se non marginalmen-
te. Questo fatto sta già portando, e il 
fenomeno non potrà che aumentare, a 
disparità e incongruenze sul piano do-
ganale relativamente ai controlli delle 
merci, all’applicazione dei diritti di con-
fine, al trattamento fiscale di chi opera 
nel commercio internazionale, ecc.

Il settore del trasporto è pronto a 
questo adeguamento tecnologi-
co? Quali sono i passi da fare per 
affrontare l’innovazione?
Si può fare riferimento a quanto detto: 
adeguarsi al cambiamento tecnologi-
co non è un’opzione, ma una necessità 
vitale. L’azienda di trasporto, quella 
di logistica o di spedizioni, deve saper 
dialogare con i propri clienti e fornitori 
e questo dialogo ormai è sempre più 
informatizzato. Però, bisogna sotto-
lineare una cosa: spesso quando si 
parla di innovazione, di qualità dei 
servizi si fa riferimento alle aziende 
private. Ebbene noi quotidianamente 
rispondiamo alle sfide e lo dobbiamo 
fare se vogliamo rimanere nel merca-
to, se vogliamo permettere alle nostre 
aziende di sopravvivere. Molto meno si 
parla di qualità dei servizi erogati dal-

la pubblica amministrazione, spesso 
assolutamente lontani dagli standard 
richiesti dal mercato. Per questo nell’ul-
timo convegno di Fedespedi a Milano, 
abbiamo lanciato l’idea che il prossimo 
Governo, lanci, similmente a quanto 
fatto dal precedente per l’industria, un 
Piano 4.0 per i Servizi, che abbia come 
oggetto principale proprio l’innova-
zione tecnologica, regolamentare, di 
processo, nell’ambito dei servizi della 
PA. Se l’Italia vuole avere un ruolo an-
che nel mercato internazionale della 
logistica, non si può prescindere da 
quanto detto. Per esempio, stiamo 
investendo decine di milioni di euro in 
nuove infrastrutture portuali, che sa-
ranno profittevoli per il sistema Italia 
solo se questo sarà all’altezza dei com-
piti richiesti dal mercato, in tutte le sue 
componenti, private e pubbliche.

Il rapporto di McKinsey presen-
tato durante il vostro convegno 
di Milano ha prospettato uno 
scenario dove l’adozione di 
diverse tecnologie apporterà 
cambiamenti considerevoli nel-
mondo trasportistico. Quali sono 
secondo lei i trend più impattanti 
e come dobbiamo immaginarci 
il trasporto nel 2030-2050?
È francamente difficile oggi delinea-
re le traiettorie future. Lo sappiamo 
tutti, siamo in un momento storico di 
cambiamenti che possiamo, senza re-
torica, definire epocali. Nessuno può 
sapere come sarà l’autotrasporto nel 
2050. Se proprio devo rispondere le 
dirò che sarà ancora presente e con un 
ruolo importante. Voglio ricordare che 
più del 60% del nostro import/export 
è fatto con i paesi europei e io penso e 
spero che nel 2050 l’Europa ci sia anco-
ra! Poi sicuramente ci saranno grandi 
innovazioni nei mezzi, nei carburanti, 
nei motori, ma quello che possiamo 
fare noi è stare dentro il cambiamento, 
acquisendo, prima di tutto sul piano 
delle attitudini culturali, la capacità di 
guardare al mondo, con grande curio-
sità e flessibilità. Non dobbiamo fossi-
lizzarci sulle nostre abitudini o sui risul-
tati raggiunti: dobbiamo essere aperti 
al cambiamento. Non dimentichiamo 
mai, in questa era di revival dei dazi, 
che l’Italia è un paese trasformatore, 
dipendiamo dal commercio internazio-
nale. Non abbiamo carbone, petrolio, 
gas o altre materie prime. Abbiamo 
solo la nostra inventiva e le nostre 
grandi capacità imprenditoriali. E su 
queste dobbiamo contare.  
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The Meditelegraph del 18 aprile 2018

Alberti (Fedespedi): «Serve 
programma nazionale servizi 4.0»

Milano - Il presidente degli spedizionieri: «Noi siamo pronti a investire in di-
gitalizzazione e a valorizzare il capitale umano per diventare veri e propri 
consulenti di chi produce ma chiediamo anche che la Pubblica Amministra-
zione faccia altrettanto»
APRILE 18, 2018

Milano - «Subito un programma nazionale di 
Servizi 4.0 per accompagnare l’innovazione, 
la rivoluzione digitale e gli investimenti in for-
mazione della logistica e degli spedizionieri, 
protagonisti della distribuzione del Made in 
Italy nel mondo. Siamo pronti a cogliere le sfi-
de della digitalizzazione – ha dichiarato Ro-
berto Alberti, presidente di Fedespedi, oggi 
a Milano – ma occorre che il campo da gioco 
globale sul quale lavoriamo ogni giorno abbia 
regole uguali per tutti».

Nell’intervento al convegno “Le nuove frontiere delle imprese di spedizione: e.commerce, am-
biente e lavoro”, Alberti ha lanciato la proposta di un Programma nazionale Servizi 4.0 da 
affiancare a Industria 4.0, per “fare squadra” e portare così i prodotti italiani il più efficiente-
mente possibile a destinazione. «Noi spedizionieri, grandi e piccoli, siamo gli ‘organizzatori 
del caos’, coloro che gestiscono la catena logistica per far viaggiare le eccellenze del Made 
in Italy, la moda, il design, la meccanica e la meccatronica, l’agro-alimentare, in ogni ango-
lo del pianeta. Creiamo valore per le imprese manifatturiere seguendo, anche fisicamente, la 
merce ovunque». Ora, ha insistito, serve un salto di qualità: «Noi siamo pronti a investire in 
digitalizzazione e a valorizzare il capitale umano per diventare veri e propri consulenti 
di chi produce ma chiediamo anche che la Pubblica Amministrazionefaccia altrettanto, 
migliorando in maniera decisa i propri servizi, anche per favorire le sinergie con gli operatori 
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privati. Meno burocrazia, pratiche e controlli più fluidi e veloci, maggiore efficienza di Dogane, 
Guardia di Finanza, sanità pubblica. Insomma al nuovo governo chiediamo un Programma 
Servizi 4.0».

Nell’aprire i lavori, a cui hanno partecipato oltre un centinaio di operatori del settore, Matt 
Stone, di McKinsey and Co., ha spiegato come i trend del commerciale mondiale stiano cam-
biando: India e Africa diventano i principali mercati emergenti, il trasporto dei beni intermedi 
aumenta per effetto dell’ulteriore frammentazione dei processi produttivi, i container crescono 
ancora, poco però, mentre lo stampaggio in 3D decolla, ma senza intaccare troppo i volumi 
del trasportato. E avanzano anche nuovi modelli di business. «La digitalizzazione, i big data, 
l’automazione cambiano lo scenario competitivo e propongono sfide inedite agli spedizionieri, 
Amazon sta terremotando il mondo della logistica e invadendo ogni segmento della supply 
chain. Ma niente pessimismo: ci saranno più opportunità di quel che immaginiamo. Vincerà 
chi si focalizzerà sull’innovazione tecnologica al servizio del cliente, chi saprà ‘stupirlo’».

Il tema centrale della giornata di riflessione, suddivisa in tre sessioni, è stata la sostenibilità 
delle imprese di spedizione, declinata in tre accezioni: in primis sostenibilità economica, ovve-
ro la capacità di rispondere ai nuovi canali di vendita che creano nuovi mercati e modelli di bu-
siness, cogliendo le opportunità e fronteggiando le minacce e poi sostenibilità ambientale, che 
può diventare un elemento con cui competere nel mercato. «Non esistono consegne gratis – è 
stato sottolineato in diversi interventi – qualcuno che paga c’è sempre. E attenzione all’impatto 
sull’ambiente della moltiplicazione disordinata delle spedizioni all’utilizzatore finale».

Infine l’ultima sostenibilità, quella sociale, intesa come evoluzione della professione in risposta 
al salto tecnologico prodotto dalla digitalizzazione. «Più formazione per i dipendenti, più in-
vestimenti sul capitale umano per favorire la crescita professionale sono un fattore strategico 
– ha detto ancora il presidente Alberti – perché un’impresa di spedizioni poggia la sua com-
petitività sulle competenze». All’evento è intervenuto anche il presidente di Confetra, Nereo 
Marcucci. Fedespedi conta 1.750 aziende associate per complessive 2.500 sedi e 30.000 
addetti - dalle piccole imprese con specializzazione per area geografica o merceologica ai 
global forwarder presenti in oltre 100 paesi -, mentre il fatturato si aggira sui 14 miliardi 
di euro. Un valore che rappresenta il 19,7% del fatturato dell’intero settore dei trasporti e 
della logistica, stimato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano in 75 miliardi di euro.

Fonte: http://www.themeditelegraph.com/it/shipping/shipowners/2018/04/18/alberti-fedespedi-serve-pro-
gramma-nazionale-servizi-QknAunkC0795LFN0gzhsOP/index.html
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Ship2Shore del 19 aprile 2018

Logistica
19/04/18 09:25

Fedespedi vuole un programma nazionale Servizi 4.0 
per gli spedizionieri
La proposta arriva dal presidente Alberti che chiede però alla pubblica amministra-
zione meno burocrazia e controlli più fluidi e veloci

Roberto Alberti

“Subito un Programma nazionale di Servizi 4.0 per accompagna-

re l’innovazione, la rivoluzione digitale e gli investimenti in forma-

zione della logistica e degli spedizionieri, protagonisti della distri-

buzione del Made in Italy nel mondo. Siamo pronti a cogliere le 

sfide della digitalizzazione ma occorre che il campo da gioco glo-

bale sul quale lavoriamo ogni giorno abbia regole uguali per tutti”.

Lo dice Roberto Alberti, presidente della Federazione nazionale 

delle imprese di spedizioni internazionali che a Milano ha organizzato un convegno intitolato  “Le nuove frontiere 

delle imprese di spedizione: e.commerce, ambiente e lavoro”. Alberti ha lanciato la proposta di un programma na-

zionale Servizi 4.0 da affiancare a Industria 4.0, per “fare squadra” e portare così i prodotti italiani nel modo più 

efficientemente possibile a destinazione. “Noi spedizionieri, grandi e piccoli, siamo gli ‘organizzatori del caos’, coloro 

che gestiscono la catena logistica per far viaggiare le eccellenze del Made in Italy, la moda, il design, la meccanica e 

la meccatronica, l’agro-alimentare, in ogni angolo del pianeta. Creiamo valore per le imprese manifatturiere seguen-

do, anche fisicamente, la merce ovunque”.

Ora, secondo il numero uno degli spedizionieri italiani, serve però un salto di qualità: “Noi siamo pronti a investire 

in digitalizzazione e a valorizzare il capitale umano per diventare veri e propri consulenti di chi produce ma chiedia-

mo anche che la Pubblica Amministrazione faccia altrettanto, migliorando in maniera decisa i propri servizi, anche 

per favorire le sinergie con gli operatori privati. Meno burocrazia, pratiche e controlli più fluidi e veloci, maggiore 

efficienza di Dogane, Guardia di Finanza, sanità pubblica. Insomma al nuovo governo chiediamo un Programma 

Servizi 4.0”.

Fonte: www.ship2shore.it
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Appendice

CONFETRA Confederazione Generale 
Italiana dei Trasporti e della Logistica
Sito web: www.confetra.com

Confetra, costituita il 13 aprile 1946, rappresenta a livello politico, economico, sociale e 
sindacale le categorie imprenditoriali operanti nei settori del trasporto, della spedizione, 
della logistica e del deposito delle merci, nonché in settori a questi connessi ed ausiliari. 
Il sistema organizzativo confederale è composto dalla Confetra, da 19 Federazioni nazio-
nali di settore e da 61 Associazioni territoriali. Confetra assiste le Federazioni Nazionali 
nella stipula dei contratti collettivi di lavoro dei settori rappresentati e sottoscrive accordi 
e protocolli interconfederali e governativi su tutti i principali argomenti. Inoltre Confetra 
è presente, direttamente o tramite le proprie associate, nei principali organismi pubblici e 
governativi (tra cui CNEL, Comitato Centrale Albo Autotrasportatori, Partenariato per la 
logistica e i trasporti, Camere di Commercio, ecc.) e fa parte di numerosi Enti collaterali 
Nazionali ed organismi di rappresentanza internazionale (tra cui CLECAT, FEPORT, FIA-
TA, IRU, ecc.). Semestralmente Confetra elabora una Nota Congiunturale sull’andamento 
nazionale ed internazionale del traffico delle merci. Svolge inoltre attività di formazione 
organizzando corsi professionali e seminari su temi inerenti il settore di attività, oltre a 
approfondire ed a divulgare al proprio interno notizie legislative e tecniche di interesse 
per le categorie rappresentate.
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della logistica e del deposito delle merci, nonché in settori a questi connessi ed ausiliari. 
Il sistema organizzativo confederale è composto dalla Confetra, da 19 Federazioni nazio-
nali di settore e da 61 Associazioni territoriali. Confetra assiste le Federazioni Nazionali 
nella stipula dei contratti collettivi di lavoro dei settori rappresentati e sottoscrive accordi 
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nazionale ed internazionale del traffico delle merci. Svolge inoltre attività di formazione 
organizzando corsi professionali e seminari su temi inerenti il settore di attività, oltre a 
approfondire ed a divulgare al proprio interno notizie legislative e tecniche di interesse 
per le categorie rappresentate.
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CLECAT Comité de Liaison Européen des 
Commissionaires et Auxiliaires de Transport 
du Marché Commun
Sito web www.clecat.org

Il Clecat è stato costituito nel novembre del 1958 a Bruxelles e Fedespedi è tra i suoi mem-
bri fondatori. Nel 1961 il Clecat fu riconosciuto ufficialmente dalla Divisione Trasporti 
dell'allora CEE.
Il Clecat "The European Voice of Freight Logistics and Customs Representatives" costitu-
isce l'organo di rappresentanza delle case di spedizione, dei fornitori di servizi logistici e 
degli agenti doganali a livello europeo e ha sede a Bruxelles dove opera in rappresentanza 
delle Federazioni nazionali europee che raccolgono 19.000 imprese e occupano più di 1 
milione di addetti.
Le aziende rappresentate dal Clecat curano oltre l’80% di tutti gli sdoganamenti nell’UE 
e gestiscono il 65% del trasporto merci via strada, il 90% del cargo aereo e il 65% del 
trasporto marittimo. Al giorno d’oggi gli spedizionieri naturalmente offrono molti altri 
servizi, consulenza, servizi IT e trasporto interno.
Il Clecat promuove e difende gli interessi dei suoi membri nei confronti di un largo numero 
di interlocutori istituzionali e non. Suo compito è quello di tutelare l'attività delle aziende 
associate dialogando con l'Unione Europea e i suoi più alti organi rappresentativi e diret-
tivi intervenendo nel processo di definizione dei regolamenti con l'obiettivo di assicurare 
al trasporto merci un ambiente sicuro e libero a beneficio del commercio internazionale.
Il Clecat è organizzato in Istituti e Comitati che trattano tutte le principali materie di inte-
resse per l'attività delle aziende di settore. 
• Istituto per le Dogane e la Tassazione indiretta
• Istituto per la Logistica Sostenibile
• Commissione Trasporto su Strada
• Commissione Trasporto Ferroviario
• Istituto per la Logistica Marittima e Aerea
• Commissione Trasporto Aereo
• Commissione Trasporto Marittimo
• Istituto per la Sicurezza del Trasporto
Fedespedi è membro del Consiglio Direttivo del Clecat e partecipa attivamente con propri 
delegati ai lavori delle Commissioni interne. 
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SOS LOGISTICA Associazione 
per la logistica sostenibile
Sito web: www.sos-logistica.org 

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza com-
promettere le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Nel prossimo  triennio 2016-2018  SOS-Log unirà al proprio impegno di raccolta 
e disseminazione delle informazioni una serie di progetti ed attività finalizzate 
alla realizzazione concreta dei principi di sostenibilità. Attraverso il KNOW HOW 
acquisito e l’esperienza dei propri iscritti, SOS Log garantirà ai propri associati un 
reale vantaggio di immagine e di competitività.
In SOS Log vogliamo promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità portando 
alla luce le sfide e le soluzioni innovative:
• riprogettazione dei prodotti e dei processi:  per ridurre il consumo energetico e 
l’impatto ambientale e incidere sul valore del prodotto/servizio reso al cliente finale;
• case history: per raccontare le sfide e le soluzioni sostenibili che imprese e pubbliche 
amministrazioni hanno realizzato, migliorando la competitività e l’offerta di prodotti/
servizi ed in generale la qualità della vita;
• le opportunità offerte da  carburanti innovativi  (ad esempio LNG) e da  trazioni 
alternative (ibrido, elettrico): per ridurre i gas serra e le emissioni inquinanti nel tra-
sporto di merci e persone;
• lo sviluppo di una “logistica del territorio”: per estendere la raccolta differenziata, 
per generare energia da bio-masse, per ottimizzare trasporti e mobilità in Città;
• lo sviluppo della reverse logistics: per ristrutturare la catena logistica, a fine ciclo 
di vita dei prodotti, con lo scopo del ri-uso o per l’uso degli scarti di produzione come 
materia seconda per altre aziende;
• la diffusione delle esperienze applicative di  intermodalità Ferrovia/Strada/
Mare:  per creare HUB che ottimizzino rese-costi ed emissioni in atmosfera per i 
grandi flussi commerciali;
• l’utilizzo e integrazione ottimale delle infrastrutture di mobilità già esistenti at-
traverso sharing, pooling e intermodalità;
• il ruolo dell’ICT come fattore abilitante l’innovazione: per ridurre la congestione 
del traffico, per saturare meglio i mezzi di trasporto, per aumentare la sicurezza e 
ridurre l’incidentalità sulle strade;
• la ricerca sulle iniziative messe in campo e sulle best-practices proposte, al fine di 
verificarne, nel tempo, l’efficacia e per sviluppare nuovi approcci alla promozione della 
sostenibilità.
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Matt STONE, MCKINSEY

Da sinistra: Elena CERVASIO, Daniele TESTI, Nereo MARCUCCI,  
Ivano RUSSO, Mark SCHEERLINCK e Dominique WILLEMS



Note



Competenza 
e professionalità

al servizio del trasporto 
delle merci

Fedespedi - Federazione Nazionale delle Imprese 
di Spedizioni Internazionali - è l’organizzazione 
imprenditoriale che rappresenta e tutela gli 
interessi di oltre 2.200 imprese di spedizioni 
internazionali, fi liali incluse (circa il 90% 
del totale delle aziende del settore 
operanti in Italia), che organizzano il 
trasporto delle merci utilizzando tutte 
le modalità: stradale, ferroviaria, 
marittima, aerea.
La Federazione è oggi presente 
sul territorio nazionale con oltre 

30 associazioni territoriali, aderisce a Confetra
(Confederazione Generale Italiana dei 
Trasporti e della Logistica) e rappresenta il 
comparto spedizionieristico nel CLECAT a 

livello europeo e nella FIATA a livello 
mondiale.

Sono affi liate a Fedespedi: Anama
(Associazione Nazionale Agenti 
Merci Aeree), Antep (Associazione 
Nazionale Terminalisti Portuali) 
e Fisi (Federazione Italiana 
Spedizionieri Industriali).
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