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Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La quarta parte della ricerca è composta da due capitoli, strutturati con l’obiettivo 
di analizzare le imprese di trasporto e logistiche. 
 
In un primo capitolo è stata esaminata la distribuzione territoriale delle imprese di 
trasporto e le variazioni del loro numero nel tempo. L’analisi è stata condotta allo 
scopo di valutare il tessuto produttivo del Mezzogiorno e verificare se sia adeguato 
a misurarsi con la competizione internazionale. 

 
La struttura del secondo capitolo di questa parte si compone sostanzialmente di tre 
aree di indagine molto articolate e ricche di dati e statistiche. La fonte utilizzata è la 
banca dati Aida-Bureau van Dijk – Electronic Publishing. 
 
La prima area di analisi si è basata su di un confronto tra i vari settori che 
compongono il macro settore cosiddetto dei “servizi vendibili” in modo da 
individuare le caratteristiche economico - finanziarie del settore dei trasporti e 
successivamente del comparto logistico. Tale analisi contiene un confronto nella 
struttura dello stato patrimoniale, nella composizione del conto economico ed un 
analisi di  bilancio per indici. 
 
La seconda area di indagine ha analizzato il fenomeno dal punto di vista 
geografico cercando di mettere in luce le caratteristiche economico – finanziarie 
delle imprese logistiche che operano nel Mezzogiorno. Lo sforzo principale di 
quest ‘area è stato quello di mettere in luce altresì le caratteristiche delle imprese 
del Mezzogiorno che operano nei singoli sottosettori che compongono il settore 
logistico. Sono stati, pertanto, analizzati il settore trasporti merci su strada (che, 
come vedremo, copre la maggior parte del campione sia a livello nazionale che nel 
Mezzogiorno), il settore movimentazione merci, il settore spedizionieri ed il settore 
intermediari dei trasporti. Tale area si è anche essa basata su un confronto nella 
struttura dello stato patrimoniale, nella composizione del conto economico ed un 
analisi di  bilancio per indici. 
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La terza area infine si è spinta in profondità nell’analisi delle principali regioni 
dell’area (Campania, Puglia e Sicilia) prendendo come benchmark di riferimento le 
regioni del centro nord che vantano una presenza superiore di imprese logistiche 
(Emilia Romagna, Lombardia e Veneto). In tale profondità territoriale ci si è 
soffermati all’analisi di bilancio per indici. 
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CAPITOLO I 
LE IMPRESE: 

ANALISI DELLA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE E DEL TREND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Introduzione 

 
Al fine di analizzare la distribuzione temporale e territoriale delle imprese operanti 
nel settore dei trasporti è stato utilizzato il database Movimprese di Infocamere, da 
cui si sono ricavate le tabelle di riepilogo regionali per il totale delle imprese con 
dati relativi agli anni dal 2000 al 2005.  
Si sono considerate, in particolare, le imprese del settore dei trasporti 
corrispondenti, in base alla classificazione dell’attività economica Ateco 2002, alle 
divisioni I60 (Trasporti terrestri e mediante condotte), I61 (Trasporti marittimi e 
per vie d’acqua) e I62 (Trasporti aerei).   
Dal punto di vista dell’offerta, le diverse modalità in cui è possibile articolare il 
sistema dei trasporti presentano caratteristiche fisiche tra loro molto differenti. Al 
suo interno alcuni comparti come quello ferroviario, aereo e per condotte sono 
rappresentati da un elevato grado di concentrazione con un numero limitato di 
grandi imprese e con un’elevata quota di lavoratori dipendenti; altri, come il 
trasporto merci su strada o il servizio taxi, sono costituiti per la maggior parte da 
piccole imprese, molte delle quali a carattere familiare.  
L’obiettivo dell’analisi è la variazione del numero di imprese nel periodo compreso 
tra il 2000 ed il 2005 considerando il valore totale dato dalla somma dei subtotali 
delle diverse modalità, valore sui cui incide in modo rilevante, come meglio 
evidenziato nel prosieguo della trattazione, la dinamica delle aziende attive nel 
comparto “Trasporti terrestri e mediante condotte”, dove si concentra la maggiore 
densità di imprese.   
A tal fine il lavoro presenta inizialmente una tabella di sintesi che ha il solo scopo 
di evidenziare la distribuzione delle imprese di trasporto terrestre, marittimo ed 
aereo nell’anno 2005 prima di affrontare nel dettaglio l’analisi territoriale.  
Raggruppando le regioni nelle classiche quattro macro-ripartizioni territoriali: Nord 
Ovest, Nord Est, Centro e Sud, si è poi provveduto a costruire per ciascuna di esse 
un grafico, che evidenzia l’andamento del settore nell’intervallo temporale preso a 
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riferimento, valutando anche il peso di ciascuna regione, sulla base dei soli dati del 
2005, all’interno del settore oggetto di esame.  
A livello complessivo è possibile affermare che la ripartizione territoriale delle 
imprese, pur presentando alcune disparità territoriali, appare abbastanza 
equilibrata, mentre molto diversi sono le dinamiche degli andamenti regionali. 
Partendo, infatti, dall’indagine condotta a livello di macro-area, l’analisi è stata 
ripetuta anche per ogni singola regione esaminando la variazione complessiva del 
numero di imprese di trasporto anche se i maggiori o minori incrementi avutisi nel 
corso del periodo considerato hanno interessato quasi esclusivamente il comparto 
dei trasporti terrestri.  
Un’ulteriore sezione è stata, invece, dedicata alla ripartizione delle imprese per 
forma giuridica valutando, in particolare, come è variata la loro composizione in 
Italia e nelle regioni con la maggiore concentrazione di imprese nel triennio 2003-
2005. Lo studio ha confermato una struttura produttiva alquanto artigianale, anche 
se negli ultimi anni dal punto di vista dell’organizzazione imprenditoriale si sta 
verificando un processo di trasformazione del settore per cui sta diminuendo il 
numero di imprese individuali ed aumentando quello di capitale. 
Infine si è provveduto ad approfondire la distribuzione delle imprese di trasporto 
attive nell’anno 2005 scegliendo le province logistiche di Napoli, Salerno, Taranto, 
Reggio Calabria e Cagliari, così denominate per la loro dotazione di infrastrutture 
portuali. 
 
La tabella sottostante riporta la distribuzione delle imprese di trasporto nell’anno 
2005, evidenziando per ogni regione e partizione territoriale sia il totale delle 
imprese attive che il numero di aziende operanti nei tre comparti considerati ai fini 
dell’analisi svolta. 
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Tabella 1 - La distribuzione delle imprese di trasporto – Anno 2005 
 

Trasporti terrestri e Trasporti marittimi Trasporti TOT. Num.
mediante condotta e per vie d'acqua aerei Imprese attive

Piemonte 11.913 72 12 11.997
Lombardia 27.495 88 68 27.651
Liguria 4.818 110 1 4.929
Valle d'Aosta 251 0 2 253
NORD OVEST 44.477 270 83 44.830
Veneto 14.156 738 15 14.909
Friuli Venezia Giulia 2.971 31 2 3.004
Trentino Alto Adige 2.757 5 7 2.769
Emilia Romagna 17.196 59 10 17.265
NORD EST 37.080 833 34 37.947
Lazio 14.140 40 23 14.203
Toscana 9.514 40 7 9.561
Marche 4.769 9 3 4.781
Umbria 2.565 1 3 2.569
CENTRO 30.988 90 36 31.114
Abruzzo 2.981 3 4 2.988
Molise 796 2 0 798
Campania 11.359 223 12 11.594
Puglia 7.887 34 3 7.924
Basilicata 1.404 1 2 1.407
Calabria 3.971 14 3 3.988
Sicilia 9.597 101 12 9.710
Sardegna 4.400 105 4 4.509
SUD 42.395 483 40 42.918
ITALIA 154.940 1.676 193 156.809  
Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
2. L’analisi per partizione territoriale 
 
In questa sezione si è analizzata l’evoluzione del numero di aziende presenti nel 
settore dei trasporti nel periodo 2000-2005 raggruppando le regioni secondo le 
seguenti partizioni territoriali: 
 
Nord Ovest: Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta. 
Nord est: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. 
Centro: Lazio, Toscana, Marche, Umbria. 
Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
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Grafico 1 - La distribuzione delle imprese per regioni – Anno 2005 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Grafico 2 – ITALIA. La distribuzione delle imprese per partizione territoriale 

Anno 2005 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
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Dai grafici riportati in alto emerge che, da un punto di vista territoriale, la 
ripartizione sul territorio nazionale appare piuttosto equilibrata con una lieve 
maggiore concentrazione nell’area Nord Ovest, dove opera più del 28% delle 
imprese nazionali per una cifra complessiva di 44.830 unità. La Lombardia è, in 
particolare, la regione con il più alto numero di aziende non solo del Nord Ovest 
ma di tutta l’Italia: l’incidenza percentuale della regione sul totale nazionale è di 
oltre il 17%, pari a quasi 28.000 unità. Sempre nel Nord Ovest si trova la regione 
con la più bassa densità presente in Italia: la Valle d’Aosta con 123 imprese.   
Seguono le regioni meridionali, dove il numero di imprese attive è 42.918 (pari al 
27% del totale nazionale) di cui 11.594 in Campania. 
Con 37.947 aziende il terzo posto è occupato dal Nord Est per un’incidenza 
complessiva del 24%, ossia 5 punti percentuali in più rispetto al Centro Italia, 
fanalino di coda con 31.114 unità attive. All’interno di queste ultime due macro-
aree gli stock più consistenti di imprese sono concentrati nel Lazio (14.203 
imprese) ed in Toscana (9.561) per quanto riguarda il Centro ed in Emilia 
Romagna (17.265) e nel Veneto (14.909) per il Nord Est. 
 

 
Grafico 3 - NORD OVEST 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
La distribuzione delle imprese che svolgono attività di trasporto nell’area Nord 
Ovest mette in evidenza l’assoluta prevalenza di quelle che operano nel settore 
“Trasporti terrestri e mediante condotte”, costituito da 44.477 imprese, a cui si 
aggiungono le 270 unità dei “Trasporti marittimi e per vie d’acqua” e le 83 dei 
“Trasporti aerei” per una cifra totale di 44.830. Nel periodo compreso tra il 2000 e 
il 2005 il settore dei trasporti evidenzia una discreta dinamicità. Il grafico seguente 
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mostra un progressivo aumento del numero di imprese anche se la crescita 
complessiva non è stata superiore al 3%. Tale incremento ha interessato 
unicamente la Lombardia dove lo stock di imprese è passato dalle 26.049 unità del 
2000 alle 27.651 del 2005 mentre tutte le altre regioni hanno subito perdite: Liguria 
– 186 unità, Valle d’Aosta – 59 e Piemonte – 42.  
Al pari della Lombardia, anche l’andamento del numero di imprese di tutto il Nord 
Ovest mostra una variazione più consistente nel biennio 2003- 2004, quando il dato 
si è incrementato di ben 700 unità.  
 
 
Grafico 4 - NORD EST 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
La dinamica dei dati regionali all’interno della macro-area Nord Est evidenzia per 
il periodo 2000-2005 una progressiva riduzione del numero di imprese, in virtù 
soprattutto dei decrementi che hanno interessato l’Emilia Romagna (-393 unità) ed 
il Friuli Venezia Giulia (-271). Solo nel Trentino Alto Adige si è avuta una 
variazione positiva che, tuttavia, data la sua lieve entità (+5) non ha inciso in 
maniera significativa sul dato complessivo. Nell’ultimo anno, in particolare, la 
riduzione è stata più consistente con una variazione negativa rispetto all’anno 
precedente di 320 unità, non superiore, comunque, in termini percentuali all’1%. 
L’andamento del dato è stato influenzato soprattutto dalle variazioni verificatesi 
all’interno del settore dei “Trasporti terrestri e mediante condotte”, dove la 
riduzione dello stock d’imprese, più consistente in tale comparto, è stata superiore 
all’aumento del numero di aziende registratosi nel settore dei “Trasporti marittimi e 
per vie d’acqua” (+146 unità dal 2000 al 2005) e in quello dei “Trasporti aerei” (+9 
dal 2000 al 2005). 
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Grafico 5 - CENTRO 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 

 
Tra le quattro macro-aree analizzate il Centro è quella con la più bassa densità di 
imprese: 31.114 di cui 30.998 nel settore dei “Trasporti terrestri e mediante 
condotte”, 90 nel comparto dei “Trasporti marittimi” e 36 in quello dei “Trasporti 
aerei”. Anche se con andamenti differenti il numero di imprese è diminuito in tutte 
le regioni con una perdita a livello di macro-area pari al 4,6%. Il calo è avvenuto ad 
un ritmo più accentuato nel primo triennio e più debole nell’ultimo. Con 691 
imprese rispetto all’anno precedente il 2002 è stato, in particolare, l’anno in cui si è 
avuta la massima variazione negativa anche se la più bassa densità di imprese è 
stata raggiunta nel 2005. I decrementi più consistenti si sono avuti in Toscana (-559 
unità) e soprattutto nel Lazio (-709 imprese), unica regione in cui, peraltro, la 
riduzione ha interessato tutti i comparti, ma anche unica regione dell’Italia centrale 
in cui nell’ultimo anno il dato ha mostrato una debole ripresa: più 160 aziende dal 
2004 al 2005. 
 
Infine, dal grafico seguente - riportante l’andamento del numero di aziende presenti 
nelle regioni del Sud – emerge per il periodo preso in esame una crescita 
complessiva pari a 57 unità; variazione ancor meno significativa in valore assoluto 
(0,13%). Dopo la lieve flessione del 2001, il dato ha iniziato a crescere 
gradualmente con un incremento più consistente nel biennio 2002-2003: + 121 
unità, circa il doppio della variazione registrata nel biennio successivo. La crescita 
ha, tuttavia, subito un rallentamento nel 2005, anno in cui è stato registrato il più 
alto differenziale negativo degli ultimi 5 anni con una variazione rispetto all’anno 
precedente di – 164 unità, che ha interessato soprattutto la Calabria (-96 imprese) e 
la Campania (- 71). Quest’ultima, però, è anche la regione dove si è avuto nel 
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quinquennio 2000-2005 il massimo incremento regionale con un aumento di 411 
unità, inferiore a livello nazionale solo a quello della Lombardia (+1453).  
Incrementi positivi ma di minore entità si sono avuti anche in Abruzzo (+97) in 
Molise (+35) e in Calabria (+5) mentre in tutte le altre regioni meridionali il 
numero di imprese è diminuito con una riduzione più consistente in Sicilia (-230 
imprese) ed in Puglia (-104). Sempre in Campania è concentrato lo stock maggiore 
di imprese operanti nel Mezzogiorno: 11.594 imprese nel 2005 pari al 26% del 
totale regionale, collocandosi nella graduatoria nazionale al terzo posto dopo la 
Lombardia (27.651 imprese) e l’Emilia Romagna (17.265 unità). In Campania, 
operano, in particolare 11.359 imprese nel settore I60 su un totale di macro-area 
pari a 42.395, 223 nel settore I61 su 483 e 12 in quello I62 su 40. Significativi 
anche i totali della Sicilia (9.710 aziende) e della Puglia (7.924) mentre la regione 
con la più bassa densità di imprese all’interno della macro-area meridionale è il 
Molise con solo 798 imprese.   
 
Grafico 6 - SUD 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
3. L’analisi regionale 
 
Al fine di valutare la variazione del numero di imprese anche a livello regionale, 
l’analisi condotta per ripartizione territoriale è stata qui effettuata per tutte le 
regioni, di seguito elencate procedendo da Nord Ovest verso Nord Est e da Centro 
verso Sud. 
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Grafico 7 - PIEMONTE 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Dal 2000 al 2005 il trend di imprese operanti nel settore dei Trasporti in Piemonte 
ha avuto un andamento altalenante seppur con oscillazioni di lieve entità che non 
hanno modificato in maniera rilevante la consistenza numerica del comparto. In 
particolare, dopo la lieve flessione avvenuta nel 2001, il dato ha iniziato a crescere 
raggiungendo nel 2002 la sua massima cifra (12.056 unità) prima di diminuire 
nuovamente l’anno successivo. Il 2004 ha segnato un nuovo scatto in avanti con un 
aumento rispetto all’anno precedente di 49 unità, che rappresenta il maggiore 
incremento registratosi nel quinquennio 2000-2005 anche se in termini percentuali 
la variazione sfiora appena l’1%. Nell’ultimo anno si è avuta una nuova 
diminuzione che ha portato il settore a registrare la sua più bassa densità: 11.997 
aziende, 42 in meno rispetto al 2000. Di queste ben 11.913 operano nel settore dei 
“Trasporti terrestri e mediante condotte”, mentre solo 72 nel comparto dei 
“trasporti marittimi e per vie d’acqua” e 12 in quello dei “trasporti aerei”; dati che 
confermano l’elevata complessità della struttura imprenditoriale con caratteristiche 
fisiche molto differenti tra loro a secondo delle diverse modalità.   
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Grafico 8 - LOMBARDIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 

 
 

Anche in Lombardia lo stock maggiore di imprese è attivo nel settore dei trasporti 
terrestri e mediante condotte, dove sono presenti 27.495 imprese mentre solo 135 
operano nel comparto dei trasporti marittimi e 68 in quello dei trasporti aerei (la 
più alta concentrazione di aziende del comparto I62 a livello nazionale).  
Nell’intervallo temporale preso a riferimento le imprese sono aumentate 
gradualmente passando in valore assoluto dalle 26.198 aziende attive nel 2000 alle 
27.651 del 2005, anno in cui si registra la maggiore densità. L’incremento più 
consistente si è avuto nel 2004 con una variazione rispetto all’anno precedente 
dell’2,4% (più 648 unità); nel 2005 il dato ha continuato a crescere seppur ad un 
tasso inferiore, facendo rilevare un saldo negativo di modesta entità solo nel 
comparto marittimo (meno 3 unità). Quest’ultimo, infatti, dopo una crescita più 
accentuata nei primi tre anni ha vissuto un periodo di flessione avvenuto, tuttavia, 
ad un ritmo molto basso che ha lasciato sostanzialmente invariato il numero 
complessivo di aziende operanti nel settore (da 84 a 92 nel triennio 2000-2003; da 
90 a 88 in quello che va dal 2003 al 2005). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 14

Grafico 9 - LIGURIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 

 
 

I dati della Liguria mostrano dal 2000 al 2003 una progressiva diminuzione del 
numero di imprese per una perdita complessiva superiore al 3% (pari a 168 unità), 
determinata soprattutto dal forte decremento avutosi nel biennio 2000-2001, a 
partire dal quale il tasso di mortalità si è, invece, via via ridotto fino a far registrare 
nel 2004 un incremento di 21 unità. La crescita ha avuto, tuttavia, solo un effetto 
temporaneo in quanto frenata l’anno successivo da un nuovo rallentamento che ha 
portato il settore alla sua più bassa densità (4.929 imprese). Le variazioni più 
consistenti hanno interessato il comparto dei “Trasporti terrestri e mediante 
condotte”, dove nel 2005 risultano attive 4.827 imprese su un totale di 4.947.  
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Grafico 10 - VALLE D’AOSTA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
La Valle d’Aosta, pur registrando decrementi annuali di lieve entità, presenta un 
numero di imprese in progressiva diminuzione anche se nell’ultimo biennio il dato 
è rimasto inalterato. Complessivamente dal 2000 al 2005 la presenza di imprese nel 
settore considerato si è ridotta del 19%, perdita che ha interessato unicamente il 
comparto dei “Trasporti terrestri e mediante condotte” visto che in quello dei 
“trasporti marittimi e per vie d’acqua” non opera nessuna impresa mentre il settore 
dei “trasporti aerei” impiega solo due unità. 

 
Il grafico successivo, riportante i dati relativi alla regione Veneto mostra un 
andamento del trend di imprese che, se si esclude l’incremento del 2004, è 
sostanzialmente decrescente. Particolarmente consistente il differenziale dei primi 
due anni con una diminuzione di 107 aziende, inferiore di una unità solo a quello 
del biennio 2004-2005. Soltanto nel 2004 si è avuto uno scatto positivo con una 
variazione rispetto all’anno precedente di 53 imprese che, tuttavia, non ha inciso 
sulla consistenza numerica del comparto anche perché seguita da un nuovo 
decremento nel 2005, anno in cui il settore ha toccato il suo valore minimo (14.909 
imprese). Complessivamente la diminuzione del numero di imprese nell’intervallo 
temporale considerato è stata dell’1,7% anche se essa può essere imputata 
esclusivamente alla flessione avvenuta nel comparto dei “Trasporti terrestri e 
mediante condotte” (- 413 unità); perdita non compensata dagli incrementi che 
hanno interessato le altre due modalità (+149 in quello dei “Trasporti marittimi e 
per vie d’acqua” e + 6 nei “Trasporti aerei”).  
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Grafico 11 - VENETO 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 

 
 

Grafico 12 - FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
In Friuli Venezia Giulia il trend relativo al numero di imprese si mostra in costante 
diminuzione con un decremento nel 2005 rispetto al 2000 superiore all’8%. La 
riduzione è avvenuta, in particolare, ad un ritmo via via decrescente fino al 2004, 
quando, si è avuta una variazione negativa rispetto all’anno precedente di sole 19 
unità, la più bassa degli ultimi 5 anni. Il rallentamento del tasso di mortalità non è, 
tuttavia, continuato nel 2005 nel quale, anzi, si è registrato una nuova flessione (-87 
unità dal 2004 al 2005). Solo nel comparto dei trasporti aerei si è avuto un lieve 
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aumento del numero di imprese (+ 2 unità dal 2000 al 2005) che, però, data la sua 
bassa consistenza numerica (7 aziende attive nel 2005), non risulta particolarmente 
significativo. 
 
 
Grafico 13 - TRENTINO ALTO ADIGE 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Nel Trentino Alto Adige la distribuzione delle imprese che svolgono attività di 
trasporto in senso stretto risulta nel 2005 così articolata: 2.757 imprese nel settore 
“Trasporti terrestri e mediante condotte”, 7 nel comparto dei “Trasporti marittimi e 
per vie d’acqua” e 5 in quello dei “Trasporti aerei”. Complessivamente, dopo il 
lieve aumento del 2001, il numero di imprese è progressivamente diminuito seppur 
con un tasso non particolarmente accentuato. Solo nel 2005 si è avuta una flessione 
più consistente con una variazione rispetto all’anno precedente di 37 unità per un 
totale di 2769 imprese, che comunque risulta, nonostante i vari decrementi annuali, 
di 4 unità superiore al dato del 2000 (2764 imprese).   

 
 

Dai dati relativi alla regione Emilia Romagna, riportati nel grafico seguente, si 
osserva che il numero di imprese ha subito una diminuzione superiore al 2% 
passando dalle 17.658 imprese attive nel 2000 alle 17.265 del 2005. I decrementi 
più consistenti si sono avuti negli anni 2001 (-111 imprese) e 2002 (-132); 
particolarmente significativa anche la variazione negativa del 2005, anno in cui lo 
stock di imprese si è ridotto rispetto all’anno precedente di 88 unità. Tale 
andamento non ha, tuttavia, impedito all’Emilia Romagna di continuare ad essere, 
con 17.196 nel settore dei “Trasporti terrestri e mediante condotte”, 59 nel 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 18

comparto dei trasporti marittimi e 10 in quello dei trasporti aerei, la seconda 
regione per numero di imprese in Italia dopo la Lombardia. 
 
 
Grafico 14 - EMILIA ROMAGNA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
 
Grafico 15 - LAZIO 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
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Dal 2000 al 2005 la presenza imprese nel settore dei trasporti della regione Lazio si 
è ridotta di quasi il 5% in virtù soprattutto del forte decremento registratosi nel 
2001 con una variazione rispetto all’anno precedente di 617 unità.  Nell’ultimo 
anno il dato ha mostrato una debole ripresa con aumento del 1,1% rispetto al 2004, 
corrispondente a 160 aziende, tutte operanti nel settore “Trasporti terrestri e 
mediante condotte”, mentre negli altri due comparti il numero di imprese è 
diminuito anche se non si sono avuti grossi cambiamenti perché le variazioni sono 
state di lieve entità. 
 
Grafico 16 - TOSCANA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Sostanzialmente simile l’andamento del numero di imprese nella regione Toscana 
anche se la riduzione è avvenuta ad un tasso decrescente più costante con 
variazioni annuali sostanzialmente simili che si aggirano intorno all’1%. 
Nell’ultimo anno lo stock di imprese ha raggiunto il suo valore più basso pari a 
9.561 imprese, ossia 559 aziende in meno rispetto al 2000. Anche in Toscana si 
segnala la maggiore consistenza del settore dei “Trasporti terrestri e mediante 
condotte”, dove le imprese sono solo 47 in meno rispetto al totale regionale.  
 
Come si evince dal grafico successivo, riportante i dati della regione Marche, dopo 
un andamento sostanzialmente costante nei primi 3 anni, il numero di imprese ha 
iniziato a diminuire ad un tasso più accelerato che ha raggiunto il suo massimo 
picco nel biennio 2004-2005 (-67 unità). Solo nel settore dei trasporti aerei il 
numero di imprese è aumentato passando dalle 4 imprese attive nel 2004 alle 7 del 
2005; variazione di poche unità ma comunque abbastanza rilevante se si considera 
la bassa densità di imprese che caratterizza il comparto.   
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Grafico 17 - MARCHE 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Grafico 18 - UMBRIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Il trend di imprese operanti nel settore dei trasporti in Umbria presenta un 
andamento abbastanza altalenante con un picco di crescita nel 2002 e nel 2003, 
anno in cui si è avuta la massima variazione positiva con un incremento rispetto 
all’anno precedente di 20 unità per un totale di 2.631 imprese, comunque inferiore, 
seppur di poco, al dato del 2000 (2.637 aziende). L’andamento positivo registrato 
negli anni centrali ha subito un rallentamento negli ultimi anni, in cui il settore ha 
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raggiunto la sua più bassa consistenza numerica: 2.569 imprese attive nel 2005 con 
una diminuzione superiore al 2,5% rispetto al 2000. L’Umbria è, infine, tra le 
ragioni con la più bassa densità di imprese nel settore dei trasporti marittimi (solo 1 
impresa nel 2005) e in quello dei trasporti aerei (3 unità attive sempre nel 2005) 
mentre discreta è la presenza di aziende nel comparto dei trasporti terrestri (2.565).  
 
 
Grafico 19 - ABRUZZO 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Con una crescita concentrata soprattutto nel 2004, il trend relativo alle imprese 
operanti nel settore dei trasporti in Abruzzo evidenzia un incremento del numero di 
imprese superiore al 3%. Il differenziale più alto è, infatti, quello avutosi tra il 2003 
ed il 2004 con un aumento di 57 unità che ha permesso al dato di raggiungere la 
sua massima cifra: 3004 unità, 16 aziende in più rispetto al 2005, anno in cui, per la 
prima volta, il settore ha avuto una lieve flessione, determinata interamente dalla 
riduzione del numero di imprese attive nel campo dei trasporti terrestri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 22

Grafico 20 - MOLISE 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Come si osserva dal grafico, il numero di imprese operanti nella regione Molise è 
lievemente aumentato passando dalle 763 unità del 2000 alle 798 del 2005. Ad 
eccezione della debole flessione del 2002 (-19 unità rispetto al 2001), il dato ha 
avuto una crescita costante con incrementi tra un anno e l’altro sostanzialmente 
omogenei che hanno portato il Molise ad essere una tra le regioni con la più bassa 
densità di imprese ed in particolare l’unica con 0 aziende nel settore dei trasporti 
aerei. 
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Grafico 21 - CAMPANIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Anche in Campania la distribuzione delle imprese che svolgono attività di trasporto 
in senso stretto mette in evidenza l’assoluta prevalenza di quelle che operano nel 
settore “Trasporti terrestri e mediante condotte”, costituito da 11.359 imprese, 
mentre l’incidenza dei settori “Trasporti marittimi e per vie d’acqua” (223 aziende) 
e “Trasporti aerei” (12 unità) sul totale delle imprese supera appena il 2%. 
Complessivamente nell’intervallo temporale esaminato le aziende campane sono 
progressivamente aumentate fino al 2004 con oscillazioni annuali di lieve entità 
che hanno raggiunto il massimo picco nel biennio 2002-2003 (più 301 unità). Il 
2004 è stato anche l’anno in cui il settore dei trasporti ha raggiunto la massima 
concentrazione di imprese: 11.665 aziende di cui 11.359 attive nel settore dei 
trasporti su strada, che costituisce la cifra più alta registrata in assoluto dal 
comparto in tutto il quinquennio 2000-2005. Nell’ultimo anno la crescita si è, 
tuttavia, interrotta registrando un saldo di 71 unità in meno rispetto all’anno 
precedente. La perdita ha interessato unicamente il settore dei trasporti terrestri 
mentre gli altri due sono rimasti sostanzialmente invariati: 222 imprese classificate 
nella divisione I61 nel 2004 e 223 nel 2005, 12 aziende della divisione I62 nel 
2004 e nel 2005. Quest’ultimo comparto è, tuttavia, l’unico ad aver registrato nel 
corso dei cinque anni una variazione negativa passando dalle 17 unità del 2000 alle 
12 del 2005.  
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Grafico 22 - PUGLIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 

Dopo la flessione del 2001, il numero di imprese in Puglia è rimasto 
sostanzialmente immutato con variazioni, sia positive che negative, di modesta 
entità. Complessivamente il settore dei trasporti ha registrato nel quinquennio 
2000-2005 una riduzione dell’1,3% pari in valore assoluto a 104 unità, tutte 
operanti nel comparto dei trasporti terrestri.  

Grafico 23 - BASILICATA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 

Il numero di imprese presenti in Basilicata, dopo un andamento sostanzialmente 
costante nei primi tre anni, ha avuto un calo più consistente nel 2003 con una 
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diminuzione rispetto all’anno precedente di 51 unità. Solo nel 2005, in 
controtendenza rispetto agli anni precedenti, è stata registrata una variazione 
positiva anche se di modesta entità (+11 aziende). Complessivamente nel periodo 
che va dal 2000 al 2005 lo stock di imprese è diminuito del 4,3%, decremento che 
ha portato il dato a quota 1.407 unità, di cui 1.404, ossia il 99,8% attivo nel solo 
settore dei trasporti terrestri.    
 
 
Grafico 24 - CALABRIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Con 4.032 su 4.049 anche in Calabria lo stock maggiore di imprese è attivo nel 
comparto dei “Trasporti terrestri e mediante condotte”, le cui variazioni finiscono 
per incidere sulla dinamica dell’intero settore, essendo praticamente irrilevanti i 
differenziali di crescita riguardanti le altre modalità. Dopo il sostanziale 
incremento registrato nel 2001 che ha portato il dato alla sua massima cifra (4.093 
imprese), il trend di crescita ha subito un rallentamento negli anni 2002 e 2003 
prima di ricominciare a salire nel 2004 per poi diminuire nuovamente nell’ultimo 
anno. Il 2005 è stato, in particolare, l’anno con il più alto differenziale negativo, 
facendo registrare rispetto all’anno precedente un decremento del 2,3%. 
Nonostante queste variazioni altalenanti il numero di aziende è rimasto 
sostanzialmente immutato: 3.983 aziende nel 2000 e 3.988 nel 2005. 
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Grafico 25 - SICILIA 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Nettamente diverso l’andamento del numero di imprese in Sicilia, dove a partire 
dal 2000 il dato ha iniziato a diminuire gradualmente passando da 9.940 a 9.710 
unità con un decremento del 2,3%. Il differenziale più alto si è avuto nel 2003 con 
una variazione rispetto all’anno precedente di meno 86 unità. Negli ultimi anni, 
invece, il calo è avvenuto ad un ritmo meno accelerato fino ad una variazione 
negativa sostanzialmente irrilevante nell’ultimo biennio (-1 impresa). Soltanto il 
settore dei “Trasporti marittimi e per vie d’acqua” ha registrato nel periodo preso a 
riferimento una crescita del 12%, corrispondente, tuttavia, in valore assoluto, a sole 
11 unità, valore comunque significativo se si considera il basso numero di partenza 
(90 imprese attive nel 2000).  
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Grafico 26 - SARDEGNA 

4.603

4.520
4.509

4.587
4.5784.579

4.450

4.500

4.550

4.600

4.650

2000 2001 2002 2003 2004 2005

N
um

er
o 

di
 im

pr
es

e

 
Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
La Sardegna, infine, ha avuto un andamento sostanzialmente simile a quello 
riportato nel grafico precedente anche se la flessione è stata di minore entità: meno 
94 unità dal 2000 al 2005. Occorre, tuttavia, rilevare, che il numero di imprese è 
diminuito solo nel comparto con la maggiore densità, ossia quello dei trasporti 
terrestri e mediante condotte mentre è aumentato, seppur lievemente, negli altri due 
settori (+14 nel comparto marittimo e +2 in quello aereo).   
Dopo la lieve flessione dei primi anni con differenziali di poche unità, i decrementi 
più consistenti si sono avuti negli ultimi anni ed in particolare nel biennio 2003-
2004, che ha visto il dato ridursi di 58 unità contro una variazione sempre negativa, 
ma di sole 11 unità, registrata nel biennio successivo.  
 
 
4. La distribuzione delle imprese per forma giuridica  
 
In Italia la distribuzione delle imprese per forma giuridica, riportata nel grafico 
sottostante, conferma una struttura produttiva artigianale: nel 2005 il 79% è 
costituito da imprese individuali e solo il 7% da società di capitali. 
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Grafico 27 - La distribuzione societaria in Italia - Anno 2005 
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Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Considerando solo le regioni con la più alta densità di impresa di ciascuna macro-
area, emerge, come evidenziato dalla tabella in basso, che il fenomeno è 
leggermente più accentuato in Emilia Romagna, dove le società di capitali 
rappresentano solo il 4,6% mentre le imprese individuali quasi l’85%, e più ridotto 
in Campania ma ancora fortemente sbilanciato a favore delle imprese individuali 
pari al 62% contro il 12% delle società di capitali. Particolarmente significativa 
l’incidenza delle imprese individuali sul totale complessivo anche in Lombardia e 
nel Lazio, dove si raggiunge rispettivamente l’80% ed il 78%. Le società di capitali 
laziali sono pari, invece, soltanto al 9,6%, poco più di due punti percentuali in più 
rispetto a quelle lombarde. Gli altri tipi di società, classificati con la voce “altre 
forme” (società cooperative, consorzi, società consortili ecc.) non rappresentano 
valori percentuali significativi mentre le società di persone costituiscono il 18% 
dell’aggregato campano, l’11% di quello lombardo, il 9% dello stock di imprese in 
Emilia Romagna ed, infine, l’8,7% di quello laziale. 
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Tabella 2 - La variazione del numero di imprese per forma giuridica negli 

anni 2003-2005 nelle regioni a maggiore densità di imprese 
 

ITALIA 2003 2004 2005
Soc. di capitale 9.620 10.304 11.205
Soc. di persone 19.328 19.389 19.281
Imp. Individuali 14.457 124.073 122.819
Altre forme 3.327 3.422 3.504
LOMBARDIA
Soc. di capitale 1.744 1.861 2.007
Soc. di persone 3.250 3.250 3.230
Imp. Individuali 21.422 21.942 22.077
Altre forme 306 317 337
EMILIA ROMAGNA
Soc. di capitale 694 749 797
Soc. di persone 1.575 1.589 1.590
Imp. Individuali 14.940 14.834 14.690
Altre forme 167 181 188
LAZIO
Soc. di capitale 1.196 1.265 1.374
Soc. di persone 1.267 1.244 1.232
Imp. Individuali 11.210 11.001 11.038
Altre forme 506 533 559
CAMPANIA
Soc. di capitale 1.234 1.354 1.475
Soc. di persone 2.218 2.221 2.161
Imp. Individuali 7.480 7.407 7.281
Altre forme 706 683 674  
Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 

 
 
La stessa tabella dimostra come in Italia, dal punto di vista dell’organizzazione 
imprenditoriale, negli ultimi anni si sta verificando un processo di trasformazione 
del settore per cui sta diminuendo il numero di imprese individuali, (meno 13% dal 
2003 al 2005) ed aumentando quello di imprese di capitale (più 16%). Il fenomeno 
riguarda quasi unicamente il comparto dei trasporti terrestri ed interessa 
principalmente la Campania, dove le imprese individuali sono diminuite del 2,6% e 
quelle di capitale aumentate di oltre il 19% mentre, sia in Emilia Romagna che nel 
Lazio, l’aumento delle società di capitali si attesta sul 15% contro una diminuzione 
delle imprese individuali non oltrepassante il 2%. Solo in Lombardia entramba le 
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forme giuridiche risultano in crescita: più 15% per le società di capitali e più 3% 
per le imprese individuali. 
 
 
5. Un approfondimento sulla distribuzione delle imprese di trasporto nelle 
“province logistiche” 
 
In quest’ultima sezione si è approfondita la distribuzione delle imprese di trasporto 
nelle città di Napoli, Salerno, Taranto, Reggio Calabria e Cagliari, denominate 
province logistiche in base alla loro dotazione di infrastrutture portuali e/o 
interportuali. 
Come si evince nella tabella sottostante, Napoli è la città dove la numerosità di 
imprese è maggiore. Sono, infatti, più di 6.000 le aziende del comparto, quasi tutte 
attive nel settore dei trasporti terrestri. Anche se la consistenza numerica negli altri 
due comparti è molto più bassa, Napoli ne detiene comunque il primato con uno 
stock di 197 unità classificate con il codice I61 e 11 con il codice I62.   
 
 
Tabella 3 - Le imprese di trasporto nelle province logistiche – Anno 2005 
 

Trasporti terrestri e Trasporti marittimi Trasporti TOT. Num.
mediante condotta e per vie d'acqua aerei Imprese attive

Napoli 6.052 197 11 6.260
Salerno 2.705 20 0 2.725
Taranto 876 4 0 880
Reggio Calabria 1.432 3 1 1.436
Cagliari 1.946 25 1 1.972  
Fonte: nostra elaborazione su dati Movimprese 
 
 
Considerando il numero totale di imprese attive, al secondo posto si colloca la città 
Salerno (2.725 aziende) anche se la provincia salernitana è superata di 5 unità dalla 
città di Cagliari per quanto riguarda i trasporti marittimi e di 1 unità dalle città di 
Reggio Calabria e Cagliari con riferimento ai trasporti aerei. 
Nel capoluogo sardo sono complessivamente presenti 1.972 unità, ossia più del 
doppio di quelle presenti a Taranto (880 unità); quest’ultima superata anche da 
Reggio Calabria, dove sono presenti 1.432 imprese del settore dei trasporti terrestri, 
3 in quello dei trasporti marittimi ed una nel comparto dei trasporti aerei.    
Quest’ultimo si conferma il settore con la minore presenza di imprese facendo 
registrare anche un dato nullo nelle città di Salerno e Taranto. 
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CAPITOLO II 
L’ANALISI FINANZIARIA DELLE IMPRESE LOGISTICHE: UN 

CONFRONTO DELLE DINAMICHE TERRITORIALI E L’ANALISI DEI 
SINGOLI COMPARTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Struttura dell’indagine e composizione del campione 
 
Questa parte della ricerca intende dare un proprio contributo tramite un’analisi 
delle condizioni economiche e finanziarie delle imprese il cui core business è 
classificabile nell’ambito dei servizi di logistica. 
 
La struttura del capitolo si compone sostanzialmente di tre aree di indagine molto 
articolate e ricche di dati e statistiche. La fonte utilizzata è la banca dati Aida-
Bureau van Dijk – Electronic Publishing1. 
 
La prima area di analisi si è basata su di un confronto tra i vari settori che 
compongono il macro settore cosiddetto dei “servizi vendibili” in modo da 
individuare le caratteristiche economico - finanziarie del settore dei trasporti e 
successivamente del comparto logistico. Tale analisi contiene un confronto nella 
struttura dello stato patrimoniale, nella composizione del conto economico 
(paragrafo n. 3) ed un analisi di  bilancio per indici (paragrafo n. 5). 
 
La seconda area ha analizzato il fenomeno dal punto di vista geografico cercando 
di mettere in luce le caratteristiche economico – finanziarie delle imprese logistiche 
che operano nel Mezzogiorno. Lo sforzo principale di quest’area è stato quello di 
mettere in luce altresì le caratteristiche delle imprese del Mezzogiorno che operano 
nei singoli sottosettori che compongono il settore logistico. Sono stati, pertanto, 
analizzati il settore trasporti merci su strada (che, come vedremo, copre la maggior 
parte del campione sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno), il settore 
movimentazione merci, il settore spedizionieri ed il settore intermediari dei 
trasporti. Tale area si è anche essa basata su un confronto nella struttura dello stato 

                                                 
1 In seguito verrà abbreviato come Aida – Bvdep 
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patrimoniale, nella composizione del conto economico (paragrafo n.4) ed un analisi 
di  bilancio per indici (paragrafo n.5). 
 
La terza area infine tratta l’analisi delle principali regioni dell’area (Campania, 
Puglia e Sicilia) prendendo come benchmark di riferimento le regioni del centro 
nord che vantano una presenza superiore di imprese logistiche (Emilia Romagna, 
Lombardia e Veneto). In tale profondità territoriale ci si è limitati all’ analisi di 
bilancio per indici (paragrafo n. 5) 
 
Gli strumenti di analisi nel complesso utilizzati sono, pertanto, rappresentati dallo 
stato patrimoniale percentuale, dal conto economico percentuale e dall’ analisi per 
indici. 
Nell’analisi dello Stato patrimoniale, in particolare, si fornisce un approfondimento 
nella componente creditizia che appare assolutamente di rilievo per il settore, 
scomponendo la voce commerciale e quella finanziaria. Tale approfondimento, 
come si vedrà, denota alcune differenze nelle imprese operanti nel Mezzogiorno 
rispetto al campione nazionale (che presenta un peso maggiore della componente 
commerciale). 
L’ analisi per indicatori è stata condotta prendendo ad esame gli indici che, nel 
corso dell’ analisi, sono stati considerati più idonei alla realizzazione di 
un’indagine più appropriata.  
Pertanto, oltre agli indicatori classici di analisi dei quali ne è stata analizzata la 
dinamica, il valore medio (di periodo) e la sua stabilità, talvolta sfociando in veri e 
propri indicatori di efficienza dell’ indice, si è voluto fornire anche un’ analisi del 
fabbisogno finanziario generato dal ciclo commerciale, essendo emersa, nel corso 
dello studio, un’ importanza piuttosto elevata dei crediti e dei debiti di natura 
commerciale, analisi da cui, come vedremo, si evidenzia una generale incapacità, 
delle imprese nell’autofinanziare la propria crescita commerciale. Il cash flow 
generato dalla gestione caratteristica non risulta infatti ai livelli di risorse 
finanziarie di cui necessita il capitale circolante per sostenere la crescita dei ricavi. 
Questi e tanti altri sono gli elementi emersi in questa indagine che, in sostanza, 
mostrano da un lato alcuni aspetti territoriali comuni (come ad esempio l’ 
incapacità di autofinanziare un aumento nel capitale circolante) e dall’ altro, specie 
in termini di redditività e gradi di indebitamento, notevoli differenze sia tra il 
Mezzogiorno e l’ Italia e sia all’ interno del Mezzogiorno stesso. 
 
Il tutto è stato articolato nella struttura di tre paragrafi. 
 
Un primo paragrafo (paragrafo n. 3) è stato impostato in modo tale da far emergere 
sostanzialmente le caratteristiche patrimoniali ed economiche delle imprese 
logistiche e dei sottosettori (a livello nazionale), tramite l’ analisi dello Stato 
patrimoniale e del conto economico percentualizzati.  
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Un secondo paragrafo (paragrafo n. 4) ha condotto la stessa analisi per le imprese 
che operano nel Mezzogiorno prendendo ovviamente come benchmark di 
riferimento i risultati dell’ analisi condotta a livello nazionale. 
 
Un terzo paragrafo (paragrafo n. 5) infine ha condotto un’analisi di bilancio per 
indici volta a far emergere da un lato le caratteristiche economico – finanziarie 
della logistica e dei singoli sottosettori e dall’ altro a far emergere le peculiarità 
geografiche spingendosi fino all’ analisi delle regioni del Mezzogiorno che, come 
vedremo successivamente, risultano essere le principali regioni interessate dal 
fenomeno logistica, (Campania, Puglia e Sicilia). 
 
L’indagine ha previsto in primo luogo la creazione di un campione costituito da 
aziende che operano solo nel settore logistico; il che ha portato all’aggregazione 
dei seguenti codici ATECO:2 

60.25    - Trasporto di merci su strada; 
63.11    - Movimentazione merci; 
63.11.1 - Movimentazione merci relativo a trasporti aerei; 
63.11.2 - Movimentazione merci relativo a trasporti marittimi; 
63.11.3 - Movimentazione merci relativo a trasporti ferroviari; 
63.11.4 - Movimentazione merci altri trasporti terrestri; 
63.40.1   - Spedizionieri; 
63.40.2   - Intermediari di trasporto3. 

 
Il campione ha portato all’individuazione di 4.122 aziende.  

                                                 
2 Sono stati esclusi trasporti ferroviari, marittimi ed aerei per l’ inesistenza di codici 
ateco che consentissero di considerare, per questi comparti, unicamente il trasporto 
merci. Va comunque preso in considerazione che la maggior parte delle imprese 
logistiche operano su strada. 
3 Andando in dettaglio le suddette attività sono così descrivibili: 

Trasporto merci su strada riguarda: trasporto su strada di tronchi, autovetture, 
prodotti alla rinfusa, frigoriferi ed altra merce pesante, mobilia, noleggio 
autocarri, trasporto con veicoli a trazione animale; 

Movimentazione merce riguarda: carico e scarico delle merci o dei bagagli dei 
passeggeri e lo stivaggio di merci relativo ai trasporti aerei, marittimi e su 
strada; 

Spedizionieri riguarda: spedizione di merce e attività di mediatore e di 
spedizione doganale. 

Intermediari trasporti riguarda: organizzazione trasporti, ricezione e presa in 
consegna di merci, preparazione dei documenti di accompagnamento, 
frazionamento del carico alla rinfusa, verifica contabile, mediazione 
trasporti terrestri, marittimi e aerei, imballaggio, reimballaggio, pesatura e 
campionatura merci. 
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La struttura territoriale del campione è illustrata nel grafico che segue:  
 
Grafico 28 - Struttura territoriale del campione in percentuale 
 

Altre
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA - BVDEP 

 
Per avere un’idea dell’incidenza del fatturato aggregato delle suddette categorie 
sull’intero campione logistico si veda il seguente grafico che scompone la logistica 
per percentuali di fatturato.  
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Grafico 29 - Incidenza percentuale delle singole categorie appartenenti alla 

logistica (%Fatturato su totale Fatturato logistica del campione 
2004) 
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Movim merci; 2%

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA - BVDEP 

 
 
Si evidenzia che in termini di fatturato i settori ad incidere maggiormente nel 
campione sono il trasporto merci su strada che raggiunge più della metà dell’intero 
fatturato logistico (67%). Una percentuale importante è altresì detenuta dagli 
spedizionieri 22%.  
 
Nel Mezzogiorno c’è una maggiore incidenza del trasporto di merci su strada 
accompagnata da una consistente minor incidenza degli spedizionieri e da 
intermediari del trasporto. 
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Grafico 30 - Composizione della Logistica nel Mezzogiorno  

(Incidenza del Fatturato sul fatturato dell’ intero campione  al 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su AIDA - BVDEP 
 
 
La seguente tabella classifica le regioni secondo il peso del fatturato delle imprese 
logistiche nel campione considerato.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Si ricorda che il fatturato è dato dalla somma dei fatturati delle imprese che 
compongono il campione. Pertanto, trattandosi di un campione chiuso, tale valore 
non rispecchia il reale fatturato espresso dalla logistica nelle regioni. 
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Tabella 4 - Peso del fatturato sul fatturato totale del campione delle imprese 

logistico nelle regioni italiane  

Fonte: nostra elaborazione su AIDA - BVDEP 
 
 
Nel Campione considerato, tra le regioni che compongono il Mezzogiorno, la 
Logistica assume un peso rilevante in Campania, Sicilia e Puglia. 
Le regioni con maggior fatturato logistico sono rappresentate da Lombardia, Emilia 
e Veneto tutte con un peso superiore al 10%. 
 
 
2. Metodologia dell’analisi e  principali risultati 
 
Come accennato anche in premessa l’analisi si basa sul seguente approccio 
metodologico. Un primo step prevede il confronto tra i vari settori che 
compongono il macro settore cosiddetto dei “servizi vendibili” in modo da 
individuare le caratteristiche patrimoniali – economiche – finanziarie del settore dei 

Regione Peso su Italia
Lombardia 23,8%
Emilia 14,9%
Veneto 12,5%
Piemonte 8,0%
Lazio 7,5%
Toscana 6,7%
Campania 4,8%
Liguria 4,4%
Trentino 3,8%
Friuli 3,6%
Sicilia 2,3%
Marche 2,3%
Puglia 1,6%
Umbria 1,3%
Abruzzo 0,9%
Sardegna 0,9%
Calabria 0,4%
Basilicata 0,1%
Molise 0,1%
Valle d'Aosta 0,0%
Italia Logistica 100%
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trasporti e successivamente del comparto logistico. Tale analisi prevede un 
confronto nella struttura dello stato patrimoniale e nella composizione del conto 
economico. 
 
Segue poi un’ analisi volta a descrivere gli aspetti che maggiormente caratterizzano 
le principali aree di interesse, vale a dire il Mezzogiorno, la regione Campania, la 
Sicilia e la Puglia che tra le regioni del Mezzogiorno sono quelle in cui il settore è 
maggiormente presente. Sono state utilizzate altresì come benchmark l’ Emilia, la 
Lombardia ed il Veneto. In tal caso il mezzo principale di paragone utilizzato è 
l’analisi di bilancio per indici. Il seguente schema sintetizza i vari elementi su cui 
ci si è focalizzati durante l’ analisi. 
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Tabella 5 - Elementi su cui si è focalizzata l’ analisi 
 

ITALIA

Analisi del 
Settore
logistico

- Stato patrimoniale percentualizzato
- Scomposizione dei crediti
- Scomposizione dei debiti a 

breve              
- Conto economico percentualizzato
- Analisi di bilancio per indici

- Fabbisogno finanziario del 
circolante e sua copertura

MEZZOGIORNO REGIONI

- Stato patrimoniale percentualizzato
- Scomposizione dei crediti
- Scomposizione dei debiti a 

breve
- Conto economico percentualizzato
- Analisi di bilancio per indici

- Fabbisogno finanziario del 
circolante e sua copertura

-Analisi per indici
(Campania, Puglia, Sicilia
Emilia, Lombardia, Veneto)

Analisi dei
Sotto settori

(Trasporto merci su 
strada,

Movimentazione merci, 
Spedizionieri,

Intermediari Trasporto)

- Stato patrimoniale percentualizzato
- Scomposizione dei crediti
- Scomposizione dei debiti a

breve
- Conto economico percentualizzato
- Analisi di bilancio per indici

- Fabbisogno finanziario del 
circolante e sua copertura

- Stato patrimoniale percentualizzato
- Scomposizione dei crediti
- Scomposizione dei debiti a

breve
- Conto economico percentualizzato
- Analisi di bilancio per indici

- Fabbisogno finanziario del 
circolante e sua copertura

 
Fonte: nostra elaborazione
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La seguente figura infine guida il lettore nel percorso seguito durante l’ analisi. 
 
 
Figura 1 - Sintesi del capitolo 
 

Paragrafo 3: 
Inquadramento del settore 
Trasporti e del settore 
Logistico

-Stato patrimoniale
- Composizione dei crediti e dei

debiti a breve
-Conto economico

- Incidenza dei fattori 
produttivi

e composizione dei margini

Nb: l’ analisi inquadra il settore 
logistico ed i suoi sottosettori a livello 
nazionale

Paragrafo 4: 
Inquadramento del settore 
Logistico nel Mezzogiorno

-Stato patrimoniale
- Composizione dei crediti e dei

debiti a breve
-Conto economico

- Incidenza dei fattori 
produttivi

e composizione dei margini

Nb: l’ analisi inquadra il settore 
logistico nel mezzogiorno ed i suoi 
sottosettori a livello nazionale

Paragrafo 5: 
Analisi per indici

-Analisi per indici del settore logistico nazionale e 
dei singoli sottosettori

-Analisi del fabbisogno finanziario
- Analisi per indici del settore logistico nel

Mezzogiorno e dei suoi sottosettori
-Analisi del fabbisogno finanziario

- Analisi per indici del settore logistico nelle singole
regioni

-Analisi del fabbisogno finanziario  
Fonte: nostra elaborazione 
 
 
In base all’analisi sono emerse innanzitutto alcune peculiarità che caratterizzano le 
imprese appartenenti al settore logistico rispetto a quelle appartenenti al settore 
trasporti.  
 
Gli investimenti delle imprese logistiche presentano un maggior livello di attività a 
breve ed in modo particolare di crediti con una netta prevalenza dei crediti di 
natura commerciale5. La presenza elevata di passività correnti se da un lato è 
conforme a quella dei crediti (con indici di liquidità piuttosto equilibrati) dall’altro, 
analizzandone la composizione, mostrano una prevalenza nei debiti a breve di 

                                                 
5 Si veda il terzo paragrafo. 
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natura finanziaria. Dalla struttura emerge, pertanto, un leggero squilibrio nella 
forza contrattuale che le imprese logistiche potrebbero avere nei confronti dei 
propri clienti e nei confronti dei propri fornitori (con giorni di credito concessi ai 
clienti nettamente superiori ai giorni di debito ricevuti dai fornitori) e con un 
inevitabile conseguenza nel fabbisogno finanziario generato dal ciclo commerciale 
che è superiore alle risorse finanziarie generate dalla gestione caratteristica e con 
un inevitabile aumento dei finanziamenti a breve nel caso di crescita sostenuta del 
fatturato.6 
 
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale si evidenziano bassi livelli di solidità (sia 
rispetto al settore trasporti, sia in assoluto) i quali, se in alcuni casi di efficienza 
produttiva, consentono un miglioramento degli indicatori reddituali (è il caso 
principalmente delle regioni del centro – nord), dall’altro rende le performances 
reddituali molto meno stabili e nei casi di inefficienza produttiva ne amplifica gli 
effetti negativi (questo è il caso del Mezzogiorno). 
 
Gli indicatori sono migliori (rispetto al settore trasporti) e mostrano tendenza di 
crescita. Non dimentichiamo tuttavia che in gran parte ciò è dovuto ai bassi livelli 
di capitale che caratterizzano il settore. In più si evidenzia una massa di ricavi 
nettamente superiore con valori pro-capite molto elevati. Non si può dire tuttavia 
che il settore consegua buoni risultati in termini di efficienza. Anzi l’ analisi 
percentualizzata del conto economico evidenzia un valore aggiunto, un margine 
operativo lordo e un reddito operativo inferiori a quelle registrate nel settore 
trasporti. Decisivo si dimostra pertanto l’elevato turnover che caratterizza il settore. 
 
Il settore presenta infine tendenze di crescita e di sviluppo che richiederebbero 
tuttavia, specie nelle imprese a bassa capacità di autofinanziamento, un 
miglioramento nella struttura finanziaria.7 
 
La stessa analisi è stata condotta prendendo in esame l’aggregato di imprese 
logistiche presenti nel Mezzogiorno. La struttura patrimoniale si conserva simile a 
quella vista per il settore logistico nazionale anche se si riscontra un maggior 
equilibrio tra crediti commerciali e crediti finanziari, equilibrio riscontrabile anche 
per i debiti di breve periodo.8 In tal caso, quindi, lo squilibrio nel potere 
contrattuale delle imprese logistiche rispetto a fornitori e clienti è meno evidente, 
anzi con giorni di dilazione dei debiti superiori a quelli dei crediti. Ne consegue un 
minor fabbisogno finanziario generato dal ciclo commerciale nonostante i risultati 
reddituali siano peggiori rispetto a quelli nazionali. Tuttavia, nonostante tale effetto 
positivo, i tempi di incasso e di pagamento sono lunghi rispetto a quelli nazionali. 

                                                 
6 Si veda il quinto paragrafo 
7 Si veda il quinto paragrafo 
8 Si veda il quarto paragrafo 
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Anche le imprese logistiche del Mezzogiorno soffrono bassi livelli di solidità. Anzi 
in questo caso i livelli di solidità sono eccessivamente bassi con uno scarso livello 
di capitalizzazione, e minore capacità di copertura delle immobilizzazioni tramite il 
ricorso a fonti durevoli di finanziamento (capitale proprio e passività consolidate) e 
quindi elevati livelli di indebitamento a breve, indebitamento che non trova 
sostanziale copertura nelle attività immediatamente liquidabili. 
 
Le inefficienze nella gestione finanziaria (ritrovabili anche in un’eccessiva 
rischiosità finanziaria con un rapporto Reddito operativo/ Oneri finanziari molto 
più basso rispetto a quello nazionale) non fanno altro che ampliare gli effetti 
negativi sul reddito delle inefficienze gestionali delle imprese del Mezzogiorno 
(spesso alimentate dai vari problemi socio economici che affliggono i territori).9 
Tali inefficienze emergono nell’ analisi del conto economico,10 dove è ben evidente 
come nel Mezzogiorno i fattori produttivi assorbano una quota superiore del valore 
della produzione con un conseguente abbassamento di tutti i margini reddituali 
(eccezion fatta per il Valore aggiunto che si presenta leggermente più elevato). 
Confermano questa situazione gli indicatori di produttività (sostanzialmente ricavi 
pro capite e valore aggiunto pro capite) e quelli di efficienza (costo del lavoro pro 
capite e costo del lavoro sul valore aggiunto) che si presentano peggiori rispetto a 
quelli registrati a livello nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Si veda il quinto paragrafo 
10 Si veda quarto paragrafo 
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Figura 2 - Effetto leva nelle imprese logistiche italiane e del Mezzogiorno 
 

ITALIA

Leverage alto
Con leggera incoerenza
tra fonti e impieghi

Effetto leva positivo

Sostanziali condizioni di
efficienza produttiva

Buoni livelli 
di redditività

MEZZOGIORNO

Leverage molto alto
Con consistente incoerenza
tra fonti e impieghi

Efficienza produttiva 
inferiore

Effetto leva negativo Livelli di redditività
negativi

 
Fonte: nostra elaborazione 
 
 
Anche nel Mezzogiorno infine il settore presenta segnali di crescita e sviluppo 
anche se a livelli più contenuti rispetto a quelli nazionali. A riguardo occorre un 
ulteriore riflessione su quest’ area di analisi in quanto il livello degli investimenti 
non esprime di per sè un valore positivo se non sono correlati ed indirizzati ad un 
miglioramento nell’efficienza produttiva, infatti, nel caso di investimenti diretti a 
semplici e spesso infruttuose ristrutturazioni aziendali, la conseguenza è 
generalmente il peggioramento della redditività delle imprese. 
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Tabella 6 - I principali risultati ottenuti (confronto Italia vs Mezzogiorno) 

Redditività Produtiività ed 
efficienza

Rischiosità 
finanziaria Solidità Liquidità Sviluppo

Italia

Buona ed in crescita (RoE e RoI 
maggiori rispetto al settore Trasporti), 
in gran parte dovuti agli elevati livelli 
di produttività e di Turnover e non all' 

efficienza nella gestione dei fattori 
produttivi

Maggiore produttività 
(Fatturato e Valore 

aggiunto pro capiti più 
elevati rispetto al settore 
Trasporti). Efficienza in 

linea o leggermente 
peggiore

Esposizione 
finanziaria 

contenuta rispetto 
al settore 
Trasporti

Livelli di Leverage più 
elevati anche se 
funzionali ad un 

positivo effetto sul RoE. 
Copertura  delle 

immobilizzazioni 
migliore. 

Livelli di liquidità 
accettabili anche 

se qualche 
miglioramento è 
auspicabile nell' 

indice di liquidità 
immediata

Buoni livelli di 
crescita e di 

sviluppo

Mezzogiorno

RoI positivo ma basso. La gestione 
extra caratteristica incide 

negativamente determinando un RoE 
negativo. 

Produttività ed efficienza 
inferiori rispetto al 

settore logistico 
nazionale

Consistente 
rischiosità 
finanziaria 

generata dai bassi 
livelli di 

redditività 
operativa

Leverage più alti con 
effetti negativi sul RoE. 
Inferiore capacità nella 

copertura delle 
immobilizzazioni

Livelli di liquidità 
accettabili anche 

se qualche 
miglioramento è 
auspicabile nell' 

indice di liquidità 
immediata

Buoni livelli di 
crescita e di 

sviluppo

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tabella 7 - Risultati dell’ analisi del Conto economico (confronto Italia vs 
Mezzogiorno) 

Risultati del conto economico 
percentualizzato

Logistica Italia

Il settore logistico presenta margini più compressi 
(rispetto al settore Trasporti) a tutti i livelli del conto 

economico. Ciò evidenzia perciò una minor 
efficienza nella gestione dei fattori produttivi. La 
maggior redditività è imputabile agli alti livelli di 
produttività e quindi ai bassi livelli di intensità di 

capitale

Logistica Mezzogiorno

Il settore logistico nel Mezzogiorno se da un lato 
presenta un' incidenza maggiore del Valore aggiunto, 
dall' altro i restanti margini risultano più compressi a 

causa di una minor efficienza nella gestione dei 
fattori produttivi interni (forza lavoro e capitale 

immobilizzato)

 
Fonte: nostra elaborazione 
 

 
Tabella 8 - Risultati dell’analisi dello Stato patrimoniale (confronto Italia vs 

Mezzogiorno) 

Risultati dello Stato patrimoniale percentualizzato

Logistica Italia

Il settore logistico presenta un livello superiore di crediti (rispetto al settore 
Trasporti) con una netta prevalenza dei crediti di natura commerciale. Altrettanto 

più elevata è la percentuale di Passività correnti con prevalenza tuttavia di 
passività a breve di natura finanziara. Piuttosto coerente è il rapporto fonti / 

impieghi. Tuttavia il settore necessiterebbe di un aumento di capitale prorpio volto 
ad una riduzione in particolar modo del Passivo consolidato. Il ciclo del 

commerciale determina un fabbisogno finanziario che eccede le potenzialità 
autofinanziatrici della gestione caratteristica

Logistica Mezzogiorno

Il settore logistico nel Mezzogiorno presenta un livello di crediti superiore a 
quello visto a livello nazionale. In tal caso tuttavia la prevalenza dei crediti 

commerciali è meno netta rispetto a quella nazionale. Altrettanto più elevata è l' 
incidenza delle Passività correnti, anche in questo caso con una prevalenza nelle 
Passività a breve di natura finanzaria. anche in questo caso c'è coerenza tra fonti 
ed impieghi. Tuttavia una politica di capitalizzazione sarebbe necessaria per una 
riduzione in particolare del passivo consolidato. Il ciclo commerciale si presenta 

più corto e di conseguenza è minore l' impatto sul fabbisogno finanziario che 
tuttavia si mantiene superiore alle capacità di autofinanziamento della gestione 

caratteristica

 
Fonte: nostra elaborazione 
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In conclusione mentre a livello nazionale le imprese appartenenti al settore 
logistico mostrano uno stato di buona salute (sostanzialmente generata da buoni 
livelli di produttività e da accettabili livelli di efficienza che in simbiosi 
determinano un buon RoI, che, unito ad un adeguata politica finanziaria alimenta 
positivamente il RoE) e segnali di sviluppo, lo stesso non si può dire delle imprese 
logistiche del Mezzogiorno dove, pur essendoci una crescita nei ricavi e negli 
investimenti, i bassi livelli di redditività operativa alimentano un circuito negativo 
che determinano alla fine un RoE negativo. 
 
Quindi mentre a livello nazionale non appaiono particolari elementi da migliorare 
(per un settore che nel complesso si mantiene redditizio, in sviluppo e con buone 
capacità di autofinanziamento), nel Mezzogiorno sono necessari miglioramenti 
nella gestione caratteristica in primis e nelle altre aree gestionali poi. 
 
In entrambi i casi sarebbe utile un intervento nella gestione del ciclo commerciale 
volto ad aumentare le dilazioni ricevute dai fornitore in modo da meglio adeguare 
la struttura dei debiti e dei crediti a breve in funzione di una riduzione del 
fabbisogno finanziario generato, volto ad evitare un progressivo aumento dei debiti 
finanziari a breve. 
 
 
2.1 L’ analisi del territorio: confronti tra regioni 
 
Da un punto di vista geografico l’analisi non si è limitata alla valutazione delle 
differenze economico finanziare tra Mezzogiorno ed Italia. Essa si è spinta all’ 
analisi delle principali regioni dell’area (Campania, Puglia e Sicilia) prendendo 
come benchmark di riferimento le regioni del centro nord che vantano una presenza 
superiore di imprese logistiche ( Emilia Romagna, Lombardia e Veneto).11  
In tal caso l’analisi è stata effettuata al solo settore logistico, non prendendo in 
considerazione i diversi sottosettori. 
 
Tra le regioni del Mezzogiorno quella che presenta la situazione reddituale 
migliore è la Sicilia. Gli indicatori della Sicilia restano i migliori anche se si 
confrontano rispetto a quelli delle regioni settentrionali. Questo è ovviamente in 
gran parte dovuto ai buoni livelli di produttività e di efficienza che caratterizzano le 
imprese logistiche della regione. Se tuttavia utilizziamo come indicatore di 
redditività un indicatore di performance corretta per il rischio (rapportando RoI e 
RoE medi di periodo alle rispettive deviazioni standard di periodo), la Sicilia perde 
qualche posizione rispetto soprattutto al RoI che, pertanto, si presenta piuttosto 
instabile. La Sicilia presenta livelli di solidità bassi ed in linea con quelli registrati 
nel Mezzogiorno. Presenta, pertanto, elevati livelli di Leverage ed una leggera 

                                                 
11 L’ analisi è stata condotta nel quinto paragrafo. 
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incoerenza tra fonti ed impieghi. Tuttavia in Sicilia c’è un effetto leva positivo con 
un RoE che beneficia positivamente dagli apporti della gestione extracaratteristica. 
L’ esposizione finanziaria non è preoccupante. 
 
La Sicilia infine si dimostra come la regione in cui il settore logistico sta vivendo 
una fase di crescita e sviluppo maggiore.  
 
In conclusione le imprese logistiche siciliane stanno vivendo una buona fase, con 
indicatori reddituali positivi, una buona efficienza produttiva, bassa esposizione 
finanziaria e sostenuti livelli di crescita e sviluppo. Qualche leggero miglioramento 
lo richiederebbe la struttura finanziaria. 
 
Piuttosto buona è la situazione reddituale della Puglia dove addirittura si 
manifestano i maggiori livelli di produttività. In tal caso il Leverage medio dei tre 
anni è più elevato anche se comunque l’effetto leva è da considerarsi positivo. Va 
tuttavia detto che il RoI, se pur positivo, non mantiene i livelli registrati a livello 
nazionale, nelle regioni settentrionali ed in Sicilia. L’esposizione finanziaria è in 
zona di lieve rischiosità.  
 
Il settore infine presenta leggeri margini di crescita e di sviluppo accompagnati 
tuttavia da una riduzione nella redditività operativa. 
 
Molto negativa è la situazione delle imprese logistiche in Campania dove 
l’inefficienza produttiva, unita agli elevati livelli di leverage (tutto sommato in 
linea con le altre regioni del Mezzogiorno) determina un RoE negativo. Il settore in 
Campania presenta un elevata rischiosità finanziaria e bassi livelli di sviluppo. Il 
reddito operativo si mantiene a livelli bassi. 
 
Diversa è la situazione nelle imprese logistiche delle regioni settentrionali. In tal 
caso gli indici di redditività si mantengono tutti piuttosto positivi ed in linea tra di 
loro. L’effetto leva funziona positivamente in tutte le regioni e tuttavia non è 
determinante nella redditività delle imprese visto che comunque il leverage si 
presenta a livelli più bassi rispetto a quelli registrati nelle regioni del Mezzogiorno 
ed il RoI si mantiene a livelli piuttosto alti per il settore. 
Una particolare menzione va fatta al settore logistico in Emilia che, analizzando gli 
indicatori reddituali corretti per il rischio, si aggiudica la miglior posizione, 
presentando, pertanto, gli indicatori più stabili nel tempo per il settore. 
Nel complesso l’ esposizione finanziaria è contenuta e c’ è una netta tendenza allo 
sviluppo ed alla crescita. 
La seguente figura evidenzia il posizionamento delle regioni rispetto al RoI (come 
indicatore della redditività del capitale investito) ed il RoS (Return on Sales – come 
indicatore di efficienza produttiva). 
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Grafico 31 - RoI e RoS nel settore logistico delle principali regioni in Italia 
(Medie 2004- 2003 - 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il grafico evidenzia come la Sicilia presenti livelli maggiori di efficienza e di 
redditività. Le regioni settentrionali, pur presentando soddisfacenti livelli di RoI 
presentano livelli di efficienza inferiori a quelli registrati per la Sicilia. Non molto 
positiva è la situazione per Campania, Puglia e Mezzogiorno nel complesso. 
Piuttosto positivi sono gli effetti della gestione extracaratteristica per tutte le 
regioni esaminate, tranne che per la Campania e per il Mezzogiorno nel complesso, 
come è possibile evincere dall’ esame del seguente grafico che posiziona le regione 
rispetto al RoE ed al RoI. 
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Grafico 32 - RoI e RoE nel settore logistico delle principali regioni Italiane  
(Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
L’approfondimento del fabbisogno generato dal capitale circolante mostra che sono 
proprio la Sicilia e le regioni settentrionali a presentare una più bassa capacità di 
copertura. Ciò è essenzialmente generato dalle attuali politiche commerciali volte a 
favorire la crescita del fatturato. Se pur sarebbe auspicabile una maggiore 
accortezza nella gestione del circolante, ciò, per il momento, non deve destare 
preoccupazioni visto che comunque l’esposizione finanziaria non è a livelli 
allarmanti. 
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Grafico 33 - Copertura del fabbisogno finanziario unitario generato dal 

capitale circolante (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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* FCCGC unitario = Flusso del capitale circolante della gestione corrente12 
* Fabbisogno unitario = Fabbisogno generato dal capitale circolante per ogni euro di 
ricavo13 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 

                                                 
12 Il FCCGC è calcolato come Reddito operativo + ammortamenti. Esso esprime la 
differenza tra entrate ed uscite monetarie generate dalla gestione caratteristica 
corrente. Parte del FCCGC è fisiologicamente assorbito dalla gestione caratteristica 
corrente stessa per effetto della politica commerciale aziendale e più precisamente 
del fabbisogno generato dalla concessione dei crediti e dall’ esistenza delle scorte 
al netto delle risorse generate dalla dilazione dei debiti ricevuti. Il FCCGC unitario 
è dato dal rapporto tra FCCGC e ricavi. Esso esprime quanto FCCGC è generato da 
ogni unità di ricavo. 
13  Il fabbisogno unitario del capitale circolante è calcolato utilizzando la seguente 
formula: (giorni crediti commerciali/ 365) * (Ricavi/Ricavi) + (giorni scorta 
semilavorati / 365) * (Ricavi / Ricavi) + (giorni scorta prodotti / 365) * (Ricavi / 
Ricavi) + (giorni scorta Materie o merce / 365 ) * (Acquisti/Ricavi) – (Debiti 
commerciali / 365) * (Acquisti / Ricavi). 
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Tabella 9 - I principali risultati ottenuti (confronti regionali) 

Redditività Produtiività ed 
efficienza

Rischiosità 
finanziaria Solidità Liquidità Sviluppo

Campania

RoI positivo ma basso. Il RoE è il più 
negativo registrato per il settore

Produttività in linea col 
Mezzogiorno ma livelli 
di efficienza nettamente 

inferiori (maggior 
incidenza dei fattori 

produttivi)

Alta rischiosità 
finanziaria 

generata dai bassi 
livelli di 

redditività 
operativa

Indicatori in linea con quelli 
del Mezzogiorno

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Bassi livelli di 
crescita e di 

sviluppo

Puglia

RoI positivo ed effetto leva positivo 
con RoE in linea con quello delle 

Regioni settentrionali

Fatturato e Valore 
aggiunto pro capiti 

superiori anche rispetto 
a quelli registrati nelle 
regioni settentrionali. 
Livelli di efficienza in 
linea col Mezzogiorno

Esposizione 
finanziaria 
contenuta 

Leverage  più elevato rispetto 
al Mezzogiorno. Effetto leva 

positivo

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Livelli di crescita e 
sviluppo contenuti 
accompagnati però 
da una riduzione 

nel reddito 
operativo

Sicilia

Presenta il RoI ed il RoE più elevati 
anche se perdono in stabilità rispetto a 

quelli registrati nelle regioni 
settentrionali (indice di performance 

corretta per il rischio non in linea

Produttività in linea con 
il Mezzogiorno con 
livelli di efficienza 

maggiori

Esposizione 
finanziaria bassa

Indicatori in linea con quelli 
del Mezzogiorno

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Buoni livelli di 
crescita e di 

sviluppo

Regioni del centro - nord

RoI e RoE costantemente alti con uno 
buono sfruttamento della leva di 

indebitamento. L' Emilia si aggiudica 
la miglior posizione rispetto all' 

indicatore di performance corretta per 
il rischio

Buona produttività e 
buona efficienza

Bassa esposizione 
finanziaria specie 

in Lombardia

Leverage più contenuti 
rispetto alle regioni del 

Mezzogiorno e con effetti di 
leva positivi. Migliore 

copertura delle 
immobilizzazione 

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Buoni livelli di 
crescita e di 

sviluppo. Molto alti 
sono gli indicatori 

in Veneto

 
Fonte: nostra elaborazione
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2.2 I principali risultati dei singoli sottosettori 
 
L’ analisi infine si è spinta più in profondità con lo studio dei singoli sottosettori 
che compongono il settore Logistico sia a livello nazionale che nel Mezzogiorno14. 
Sono stati, pertanto, analizzati il settore trasporti merci su strada (che, come 
abbiamo visto, copre la maggior parte del campione sia a livello nazionale che nel 
Mezzogiorno), il settore movimentazione merci, il settore spedizionieri ed il settore 
intermediari dei trasporti. 
 
Il settore trasporti merci su strada a livello nazionale in particolare si mantiene in 
linea con il settore logistico. Presenta quindi buoni livelli di redditività 
accompagnati ovviamente da altrettanti buoni livelli di efficienza produttiva. C’è 
un Leverage piuttosto elevato anche se contenuto rispetto agli altri settori e che in 
ogni caso ha i suoi effetti positivi sul RoE. Il settore presenta soddisfacenti livelli 
di sviluppo. 
 
Praticamente opposta è la situazione del settore trasporti merci su strada nel 
Mezzogiorno che in ogni caso conserva le caratteristiche economico finanziarie 
(piuttosto negative) già dette del settore logistico nel Mezzogiorno. Si caratterizza, 
pertanto, per una più bassa redditività, un’inferiore efficienza produttiva, Leverage 
più elevato con effetto leva negativo e buoni livelli di sviluppo e di crescita non 
sostenibili se non mirati ad un miglioramento dell’efficienza produttiva delle 
imprese. 
 
Molto negativa è la situazione del settore movimentazione merci a livello nazionale 
e ancor più nel Mezzogiorno. A livello nazionale si assiste a bassi livelli di 
redditività accompagnati da bassi livelli di produttività, un’elevata rischiosità 
finanziaria, un Leverage mediamente più elevato con un effetto leva nettamente 
negativo, bassi livelli di sviluppo. 
 
La stessa situazione ma con intensità amplificata (fatta eccezione per gli indicatori 
di produttività che sono leggermente più alti di quelli nazionali) è presente nel 
settore movimentazione merci nel Mezzogiorno. L’analisi della scomposizione dei 
crediti in crediti di natura finanziaria e di natura commerciale evidenzia inoltre 
come questo sia nel Mezzogiorno il settore a maggior prevalenza di crediti di 
natura commerciale con conseguenze negative sul fabbisogno finanziario generato 
dalla politica commerciale che, tra l’altro, date le basse capacità di 
autofinanziamento del settore, determina un risultato finanziario della gestione 
caratteristica nettamente negativo. 
 

                                                 
14 Si veda terzo e quarto paragrafo per le rispettive analisi dello stato patrimoniale e 
del conto economico. Si veda il quinto per l’ analisi degli indicatori di bilancio 
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Va infine evidenziato come questo si presenti il settore a maggior crescita ed a 
maggior sviluppo. A riguardo, ed a maggior ragione, vanno fatte le stesse 
considerazioni più volte elaborate per il settore logistico nel Mezzogiorno 
concernenti i vantaggi, ma anche gli svantaggi che una politica orientata alla 
crescita ed allo sviluppo può comportare sulla redditività delle imprese. 
 
Buona infine è la situazione economica-finanziaria delle imprese appartenenti al 
settore degli Spedizionieri ed a quello degli Intermediari di trasporto sia a livello 
nazionale che nel Mezzogiorno. Essi, pertanto, nel Mezzogiorno si distinguono 
rispetto all’ intero settore logistico per la presenza di buon indicatori di redditività, 
buona produttività ed efficienza, effetto leva funzionante e sostenibili livelli di 
crescita e sviluppo. 
 
La seguente figura posiziona i sottosettori in base a tre variabili: la redditività che 
occupa l’ asse delle ordinate; l’ efficienza produttiva (parte sinistra dell’ asse delle 
ascisse); la produttività e bassa intensità di capitale (parte destra dell’ asse delle 
ascisse).15 
 
Figura 3 - Redditività, produttività ed efficienza nei principali sottosettori  

della logistica in Italia 
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Fonte: nostra elaborazione 

                                                 
15 Siccome i sottosettori generalmente presentano il seguente binomio (Maggior 
produttività – minor efficienza) si è ritenuto porre su di un unico asse le due 
variabile in modo da evidenziare le peculiarità produttive di ciascun sottosettore. 
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E’ evidente che gran parte della redditività nel settore degli spedizionieri e degli 
intermediari di trasporti è dovuta agli alti livelli di produttività piuttosto che 
all’efficienza produttiva (l’analisi del conto economico denota come i due settori 
siano i meno efficienti – coerenti con tale deduzione è l’ analisi del RoS – Return 
on Sales che si presenta non molto alto). 
 
Diversa è la situazione del settore trasporti merci su strada dove migliori livelli di 
efficienza accompagnati da livelli di produttività medi generano performance 
altrettanto elevate (questo risulta sia dall’ analisi del conto economico che mostra 
margini reddituali percentuali superiori, sia dal RoS che si presenta mediamente 
più elevato). 
 
Il settore movimentazione merci, pur presentando livelli di efficienza superiori agli 
spedizionieri ad agli Intermediari di trasporto, presenta bassi livelli di produttività, 
tali da abbassare i livelli di redditività operativa. 
 
L’analisi del capitale circolante evidenzia come tutti i settori ed il settore 
movimentazione merci in particolare (per la presenza di redditi operativi bassi), non 
siano in grado di fornire adeguata copertura al fabbisogno generato da dilatazioni 
nel capitale circolante. Tuttavia anche in questo caso va evidenziato che, ad 
eccezione del settore movimentazione merci, tale posizione non deve destare 
particolari preoccupazioni visto che i settori sono in crescita (il che genera aumenti 
nel fabbisogno del circolante), i margini reddituali sono comunque buoni, e 
l’esposizione finanziaria non è in zona di rischio. 
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Grafico 34 - Copertura del fabbisogno finanziario del capitale circolante nei 
sottosettori logistici nazionali (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Simile, ma con piccole differenze è la situazione nel Mezzogiorno dove il 
sottosettore degli Intermediari di trasporto presenta il miglior equilibrio tra 
efficienza e produttività. E’ da osservare che risulta sempre evidente questa sorta di 
trade - off efficienza e produttività. Il migliori livelli di produttività ed efficienza 
sono detenuti proprio dagli intermediari di trasporto. 
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Figura 4 - Redditività, produttività ed efficienza nei principali sottosettori 
logistici del Mezzogiorno 
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Fonte: nostra elaborazione  
 
 
La seguente figura infine posiziona i sottosettori nazionali e del Mezzogiorno in 
base al RoI ed al RoE. In tal modo è possibile anche evidenziare quei settori in cui 
si ha un apporto positivo della gestione extracaratteristica. 
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Grafico 35 - RoI e RoE nei principali sottosettori logistici dell’ Italia e del 
Mezzogiorno (medie 2004 – 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Tutti i sottosettori a livello nazionale, eccezion fatta per il sottosettore 
movimentazione merci, beneficiano di un apporto positivo della gestione 
extracaratteristica (sostanzialmente generato da un effetto leva positivo). Nel 
Mezzogiorno gli unici sottosettori a presentare apporti positivi sono quello degli 
spedizionieri e degli intermediari di trasporto. 
 
Anche l’analisi delle capacità di copertura fabbisogno generato dal capitale 
circolante mostra particolari problemi per il settore movimentazione merci nel 
Mezzogiorno, dove l’insostenibilità finanziaria della crescita appare piuttosto 
evidente. 
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Grafico 36 - Copertura del fabbisogno generato dal capitale circolante nei 
sottosettori logistici del Mezzogiorno (Medie su 2004- 2003 – 
2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Tabella 10 - I principali risultati per i sottosettori (confronto Italia – Mezzogiorno) 
 
 

Redditività Produtiività ed 
efficienza

Rischiosità 
finanziaria Solidità Liquidità Sviluppo

Trasporto merce su 
strada

Buona redditività. RoI e RoI buoni 
con effetto leva positivo

Buoni livelli di 
produttività e di 

efficienza in linea con il 
settore logistico

Bassa esposizione 
finanziaria

Leverage leggermente alto 
(ma effetto leva positivo), 

leggero squilibrio tra fonti e 
impieghi con un elevata 

incidenza dell' indebitamento 
a breve

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Buoni livelli di 
crescita e sviluppo

Trasporto merce su 
strada Mezzogiorno

RoI positivo ma basso ed effetto leva 
negativo con RoE negativio

Produttività ed 
efficienza inferiori 

rispetto al Trasporto 
merce su strada 

nazionale

Esposizione 
finanziaria più 
elevata dovuta 

essenzialmente ai 
bassi livelli di 

redditività 
operativa

Leverage  alto (con effetto 
leva negativo), leggero 

squilibrio tra fonti e impieghi 
con un elevata incidenza dell' 

indebitamento a breve

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Buoni livelli di 
crescita e sviluppo  
accompagnati però 
da una riduzione 

nel reddito 
operativo

Movimentazione merce

RoI positivo ma basso ed effetto leva 
negativo con RoE negativio

Livelli di produttività 
molto bassi, ma 

condizioni di efficienza 
leggermente superiori 

agli altri settori

Alta rischiosità 
finanziaria 

generata dai bassi 
livelli di 

redditività 
operativa

Leverage alto (con effetto 
leva negativo), bassa 

copertura delle 
immobilizzaione ed alta 

incidenza delle passività a 
breve

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Bassi livelli di 
crescita e leggeri 
disinvestimenti

Movimentazione merce 
mezzogiorno

RoI negativo; RoE molto negativo, 
effetto leva molto negativo

Livelli di produttività 
bassi, anche se più alti. 
Condizioni di efficienza 

in linea con il settore 
nazionale

Alta rischiosità 
finanziaria 

generata dai bassi 
livelli di 

redditività 
operativa

Leverage più alto (con effetto 
leva negativo) rispetto al 
settore nazionale, bassa 

copertura delle 
immobilizzaione ed alta 

incidenza delle passività a 
breve

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Alti livelli di 
crescita e sviluppo  
accompagnati però 
da una riduzione 

nel reddito 
operativo

 
(segue) 
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Redditività Produtiività ed 
efficienza

Rischiosità  
finanziaria Solidità Liquidità Sviluppo

Spedizionieri

Buona redditività. RoI e RoI buoni 
con effetto leva positivo

Livelli di produttività 
superiori. Livelli di 

efficienza in linea con l' 
intero settore logistico

Bassa esposizione 
finanziaria

Leverage leggermente alto 
(ma effetto leva positivo), 

elevata incidenza dell' 
indebitamento a breve ma nel 
complesso buona coerenza tra 

fonti e impieghi

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Buoni livelli di 
crescita e sviluppo 
accompagnati da 

un sostanziale 
aumento nel 

reddito operativo

Spedizionieri 
Mezzogiorno

RoI e RoE positivi ma più bassi 
rispetto al settore nazionale. RoI e 

RoE quasi uguali

Produttività ed 
efficienza in  linea col 

settore degli 
Spedizionieri nazionale

Bassa esposizione 
finanziaria

Leverage alto (ma effetto leva 
positivo), elevata incidenza 
dell' indebitamento a breve 
ma nel complesso buona 

coerenza tra fonti e impieghi

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

bassi livelli di 
crescita e leggeri 
disinvestimenti

Intermediari trasporti

Buona redditività. RoI e RoI buoni 
con effetto leva positivo

Livelli di produttività 
molto alti, 

caccompagnati da 
buone condizioni di 

efficienza

Bassa esposizione 
finanziaria

Leverage leggermente alto 
(ma effetto leva positivo), 

elevata incidenza dell' 
indebitamento a breve ma nel 
complesso buona coerenza tra 

fonti e impieghi

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Livelli di crescita e 
sviluppo molto alti 
accompagnati da 

un sostanziale 
aumento nel 

reddito operativo

Intermediari trasporti 
Mezzogiorno

Buona redditività. RoI e RoI buoni 
(superiori rispetto a quelli nazionali) 

con effetto leva positivo

Livelli di produttività 
alti, anche se più bassi 

rispetto a quelli 
nazionali condizioni di 

efficienza buoni ma 
inferiori a quelli 

nazionali

Bassa esposizione 
finanziaria

Leverage molto alto (ma con 
effetto leva positivo) rispetto 

al settore nazionale, bassa 
copertura delle 

immobilizzaione ed alta 
incidenza delle passività a 

breve

Livelli di liquidità 
accettabili anche se 

qualche miglioramento è 
auspicabile nell' indice 
di liquidità immediata

Buoni livelli di 
crescita e sviluppo 
accompagnati da 

un sostanziale 
aumento nel 

reddito operativo

 
Fonte: nostra elaborazione 
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Tabella 11 - I principali risultati dell’ analisi del conto economico (confronto 

tra sottosettori della logistica in Italia e nel  Mezzogiorno) 

Risultati del conto economico percentualizzato

Trasporto merce su strada

Tra i settori logistici si dimostra quello che gestisce i propri fattori 
produttivi in modo più efficiente con margini reddituali percentuali 

superiori

Trasporto merce su strada 
Mezzogiorno

Il settore Trasporto merci su strada se pur si conserva tra i più efficienti 
nei settori logistici del medzzogiorno presenta comunque margini 

reddituali percentuali inferiori rispetto a quelli nazionali

Movimentazione merci
Si presenta come il settore a più alto valore aggiunto. I restanti margini 

sono in linea con quelli del settore

Movimentazione merci 
Mezzogiorno

Anche nel Mezzogiorno si presenta come il settore a più alto valore 
aggiunto. Altrettanto superiori sono i restanti margini. Ne deriva che i 

bassi livelli di redditività, più che a condizioni di inefficienza sono 
imputabili ai bassi livelli di produttività e conseguentemente agli elevati 

livelli di intensità di capitale

Spedizionieri

Margini bassi e generali condizioni di bassa efficienza. Gli alti livelli di 
redditività sono imputabili agli elevati livelli di produttività e 

conseguentemente ai bassi livelli di intensità di capitale

 Spedizionieri Mezzogiorno

Margini bassi e generali condizioni di bassa efficienza. Gli alti livelli di 
redditività sono imputabili agli elevati livelli di produttività e 

conseguentemente ai bassi livelli di intensità di capitale

Intermediari trasporto
Margini bassi e generali condizioni di bassa efficienza. Gli alti livelli di 

redditività sono imputabili agli elevati livelli di produttività e 
conseguentemente ai bassi livelli di intensità di capitale

Intermediari trasporto 
Mezzogiorno

Margini bassi e generali condizioni di bassa efficienza. Gli alti livelli di 
redditività sono imputabili agli elevati livelli di produttività e 

conseguentemente ai bassi livelli di intensità di capitale  
Fonte: nostra elaborazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 62

Tabella 12 - I principali risultati dell’ analisi dello Stato patrimoniale 
(confronto tra sottosettori della logistica in Italia e nel  
Mezzogiorno) 

 

Risultati dello Stato patrimoniale percentualizzato

Trasporto merce su strada

Presenta una struttura dell' attivo e del passivo in linea con quella della 
Logistica. Si dimostra comunque il settore che presenta un' incidenza 

inferiore dei creediti. Il rapporto crediti commerciali / crediti finanziari 
è in linea con quello del settore logistico. Lo stesso discorso va fatto 
per il Passivo dove le passività correnti, pur mantenendosi elevate, 
raggiungono livelli inferiori rispetto a quelli registrati per gli altri 
sottosettori. all' interno c' è una netta prevalenza delle Passività 

finanziarie. Nel complesso il rapporto Fonti impieghi si mantiene 
abbastanza coerente. Anche in questo caso, tuttavia è auspicabile una 

politica di ricapitalizzazione. Il ciclo commerciale genera un 
fabbisogno che non trova adeguata copertura nelle risorse generabili 

dalla gestione caratteristica

Trasporto merce su strada 
Mezzogiorno

Molto più elevata è l' incidenza dei crediti rispetto a quella nazionale. 
Tra i crediti però prevalgono quelli di natura finanziaria. Atrettanto 
maggiore è l' incidenza delle passività a breve. Anche in questo caso 

prevalgono le passinvità a breve di natura finanziaria anche se è 
riscontrabile un mkaggior livello della componente commerciale. Il 

rapporto fonti e impieghi si mantiene coerente. Più evidente, tuttavia, è 
in questo caso una politica di ricapitalizzazione volta principalmente ad 

una riduzione delle passività consolidate. Gli effetti del ciclo 
commerciale sul fabbisogno finanziario sono inferiori rispetto a quelli 

nazionali anche se le capacità di autofinanziamento non offrono 
adeguata copertura

Movimentazione merci

Presenta una struttura dell' attivo e del passivo in linea con quella della 
Logistica. Tra i crediti prevalgono quelli di natura commerciale. Tra le 

Passività correnti prevalgono anche in questo caso quelle di natura 
finanziaria. Il rapporto Fonti impieghi si mantiene abbastanza coerente. 

Auspicabile è una politica di ricapitalizzazione. Il ciclo commerciale 
genera un fabbisogno che non trova adeguata copertura nelle risorse 

generabili dalla gestione caratteristica

Movimentazione merci 
Mezzogiorno

Simile a quella nazionale è la struttura dello stato patrimoniale sia per 
quanto riguarda gli elementi dell' attivo che per quanto riguarda quelli 
del Passivo. Maggiore è l' incidenza dei crediti di natura commerciale. 

Altrettanto maggiore è l' incidenza delle passività a breve di natura 
commerciale anche se continuano a prevalere quelle finanziarie. c' è 

coerenza tra fonti ed impieghi, ma ancora una volta appare necessaria 
una politica di ricapitalizzazione volta alla riduzione delle passività 

consolidate

 
(segue) 
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Risultati dello Stato patrimoniale percentualizzato

Spedizionieri

Tra i sottosettori logistici, quello degli spedizionieri presenta la 
più alta incidenza di crediti accompagnata da un' altrettanto più 

elevata incidenza delle passività correnti. Tra i  crediti 
prevalgono amcora una volta quelli di natura commerciale. Tra le 
passività correnti prevalgono quelle di natura finanziaria anche se 

un maggior equilibrio c on quelle commerciali è riscontrabile. 
Nel complesso il rapporto Fonti impieghi si mantiene coerente.  

E' auspicabile una politica di ricapitalizzazione. Il ciclo 
commerciale genera un fabbisogno che non trova adeguata 

copertura nelle risorse generabili dalla gestione caratteristica

 Spedizionieri Mezzogiorno

L' incidenza dei crediti è superiore rispetto a quella nazionale. 
Inferiore anche se comunque prevalente ne risulta la componente 
commerciale. Altrettanto superiore è l' incidenza delle passività 
correnti  al cui interno mantengono un maggior equilibrio tra la 

componente commerciale e quella finanziaria. Il settore presenta 
una maggior coerenza tra fonti e impieghi e non appaiono 

necessari particolari interventi. Il ciclo commerciale anche in 
questo caso assorbe risorse finanziarie e la gestione caratteristica 

non ne offre adeguata copertura

Intermediari trasporto

Anche in questo caso l' incidenza dei crediti è molto elevata. 
Altrettanto elevato è il peso delle passività correnti. In questo 

caso c' è un maggior equilibrio tra crediti commerciali e crediti 
finanziari. Tra le passività correnti prevalgono quelle di natura 
finanziaria. Il rapporto tra fonti è impieghi è piuttosto coerente. 

anche in questo caso si necessita di una poliutica di 
ricapitalizzazione volta però sia ad una riduzione del passivo 

consolidato che di quello corrente.

Intermediari trasporto 
Mezzogiorno

Il sottosettore presenta una maggior incidenza dei crediti e delle 
passività correnti rispetto a quelle nazionali. Tra i crediti 

prevalgono quelli di natura finanziaria. Atrettanto dicasi per le 
passività correnti. C' è coerenza tra fonti e impieghi . Tuttavia 

anche in questo caso si rende necessaria una politica di 
ricapitalizzazione volta ad una riduzione del passivo consolidato. 
Nonostante la più bassa incidenza dei crediti commerciali, il ciclo 
commerciale assorbe risorse superiori alle capacità di copertura 

della gestione caratteristica  
Fonte: nostra elaborazione
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3. Un confronto settoriale: Servizi, Trasporti e Logistica 
 
Le imprese che operano nel campo logistico rientrano nel macrosettore più ampio 
dei servizi vendibili.16. Tale macrosettore, secondo la codificazione ATECO è 
scomponibile nei seguenti settori: Commercio all’ ingrosso e al dettaglio, 
Riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa (lettera G, 
numeri 50;51;52); Alberghi e Ristoranti (lettera H); Trasporti, Magazzinaggio e 
comunicazione (lettera I, numeri 60;61;62;63;64)17; Intermediazione monetaria e 
finanziaria (lettera J, numeri 65;66;67); Attività immobiliari, noleggio, informatica, 
ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali (lettera K, numeri 
70;71;72;73;74). 
 
Questa l’ incidenza del fatturato al 2004 dei suddetti settori nell’intero campione 
dei servizi. Come è possibile notare il settore trasporti, magazzinaggio una quota 
relativamente elevata, pari al 21,8%. 
 
Grafico 37 - La composizione del macrosettore servizi spendibili nel campione 

considerato 
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Fonte: nostra elaborazione su AIDA - BVDEP 

                                                 
16 I principali settori economici sono essenzialmente suddivisibili in quello 
primario (comprendente Agricoltura, silvicoltura) comprendente i codici che vanno 
da 1 a 9; quello dell’ Industria in senso stretto che comprende i codici che vanno da 
10 a 41; Servizi che comprende i restanti codici. In particolare è possibile 
distinguere tra servizi  vendibili o privati che comprende i settori su citati e quelli 
non vendibili o pubblici. 
17 Per un confronto adeguato col settore logistico si è deciso di escludere il codice 
64 (Poste e telecomunicazioni). 
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Si inizia con l’ analisi degli impieghi. In questa fase vengono messi a confronto gli 
attivi percentualizzati dei settori logistico, trasporti e servizi18 in modo da 
evidenziare le modalità di impiego delle risorse finanziarie. La seguente figura 
confronta il settore Trasporti con gli altri settori che compongono il macrosettore 
dei servizi vendibili e con la media degli stessi. 
 
Grafico 38 - Composizione dell’ Attivo dello Stato Patrimoniale nel settore 

Trasporti (confronto con settore  dei servizi vendibili - 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP (estrazione dati al 2006) 

 
Dalla figura precedente emerge che il settore Trasporti presenta un’incidenza 
maggiore negli impieghi immobilizzati (74,2%) rispetto alla media del settore 
servizi (54,2%) e questo a discapito di tutte le altre voci che presentano un 
incidenza inferiore. La composizione degli impieghi si è mantenuta piuttosto 
costante nei tre anni registrando però un lieve aumento nelle rimanenze ed un 
altrettanto lieve  riduzione nel livello dei crediti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 I dati relativi al settore servizi sono stati ricavati facendo le medie dei singoli 
settori che lo compongono ed in precedenza definiti. 
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Grafico 39 - Dinamica della composizione dell’Attivo nel settore trasporti in 
Italia (2004 – 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
A questo punto dell’analisi si introduce una prima indicazione sul settore logistico 
confrontando il suo attivo con l’attivo del settore complessivo dei Trasporti. 
 
Grafico 40 - Composizione dell’ attivo - confronto Logistica Italia  vs 

Trasporti Italia al 2004 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Il settore della logistica presenta un’incidenza delle Immobilizzazioni più basse 
(43,6%) ed un livello di crediti più alto (43,3%) rispetto al settore Trasporti (74,2% 
e 18,8%). Per le restanti due voci i settori sono simili. 
La dinamica tra il 2002 al 2004 denota tuttavia una leggera riduzione nel livello dei 
crediti (che al 2002 ammontavano addirittura al 49,8%) ed un contemporaneo 
incremento nel livello delle immobilizzazioni. 
 
Grafico 41 - Dinamica della composizione dell’ Attivo (settore Logistico Italia) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Viene osservato, a questo punto,  se questa è una caratteristica che accomuna o 
meno i settori che compongono la Logistica19.  
 
Si nota come il settore Trasporti merci su strada presenta una struttura simile a 
quella della Logistica. Una struttura particolare è rappresentata dal settore 
Spedizionieri e dagli Intermediari dei trasporti che enfatizzano ulteriormente il 
maggior peso dei crediti nello Stato patrimoniale delle imprese appartenenti al 
settore Logistico. 
 

                                                 
19 I dati della Logistica non sono medie dei dati dei singoli settori che la 
compongono, bensì valori calcolati sui dati di stato patrimoniale aggregati. Si 
evidenzia tuttavia, la forte incidenza del settore trasporti merci su strada.  
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Grafico 42 - Composizione dell’attivo (confronto tra i sottosettori logistici al 
2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
L’analisi precedente evidenzia due elementi di peculiarità per il settore: un livello 
più basso di immobilizzazioni ed un livello di crediti più elevati. 
 
Data l’ elevata incidenza di questi ultimi si focalizza l’attenzione maggiormente su 
questa voce dello stato patrimoniale per fornire un idea circa le voci che lo 
compongono, ed in particolare se questi siano imputabili a componenti creditizie di 
natura finanziaria o di natura commerciale. 
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Tabella 13 - Composizione dei crediti nel settore logistico in Italia (2004 – 2003 – 2002) 
Tipologia di credito 2004 Peso su crediti 2004 2002 Peso su crediti 2003 2003 Peso su crediti 2003
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 85212631 0,8% 33206611 0,3% 27446103 0,3%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 4123162648 36,5% 3408866127 34,2% 5112447314 47,3%
Tot crediti di natura finanziaria 4208375279 37,3% 3442072738 34,5% 5139893417 47,6%
Crediti verso clienti a breve 6328934603 56,0% 5921957657 59,3% 5089329096 47,1%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 758381499 6,7% 615728969 6,2% 568677682 5,3%
Tot crediti di natura commerciale 7087316102 62,7% 6537686626 65,5% 5658006778 52,4%
Totale crediti 11295691381 100,0% 9979759364 100,0% 10797900195 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Tabella 14 - Confronto  nella composizione dei crediti (Trasporti Italia vs Logistica Italia; 2004 – 2003 – 2002) 
 

Tipologia di credito
Trasporti Peso su 

crediti 2004
Logistica Peso su 

crediti 2004
Trasporti Peso su 

crediti 2003
Logistica Peso su 

crediti 2003
Trasporti Peso su 

crediti 2002
Logistica Peso su 

crediti 2002
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 7,4% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 51,5% 36,5% 49,2% 34,2% 53,1% 47,3%
Tot crediti di natura finanziaria 58,9% 37,3% 49,6% 34,5% 53,5% 47,6%
Crediti verso clienti a breve 34,2% 56,0% 33,1% 59,3% 33,3% 47,1%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 6,9% 6,7% 17,3% 6,2% 13,2% 5,3%
Tot crediti di natura commerciale 41,1% 62,7% 50,4% 65,5% 46,5% 52,4%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Dalle tabelle precedenti emerge la prevalenza dei crediti di natura commerciale  
che al 2004 ammontano al 62,7% del totale. Questa è, tra l’altro, una caratteristica 
particolare del settore logistico. Infatti nel settore complessivo dei Trasporti il 
rapporto è invertito con una leggera prevalenza dei crediti di natura finanziaria. La 
dinamica nella composizione dei crediti vede inoltre un netto aumento dell’ 
incidenza dei crediti commerciali. Il divario passa dal 4,8% nel 2002 al 25,5% nel 
2004.  
 
 
Grafico 43 - Andamento nella composizione del credito (2002 – 2003 – 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Ciò sta a significare un aumento nel fabbisogno finanziario generato per effetto 
della politica commerciale. E’ da verificare se ciò è legato ad un fattore di crescita 
del settore (ed in questo caso, tale tendenza è da accogliere in maniera positiva) o 
ad una necessità imposta dai clienti (il che è da accogliere in modo negativo). 
 
Si denota infine che tutti i settori appartenenti alla logistica presentano la suddetta 
caratteristica fatta eccezione per gli Intermediari di trasporto che presentano una 
leggera prevalenza dei crediti di natura finanziaria. 
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Tabella 15 - Confronto  nella composizione dei crediti tra i settori appartenenti alla Logistica (2004) 
 

Tipologia di credito
Logistica Peso 
su crediti 2004

Trasp merci su strada 
Peso su crediti 2004

Movimentazione 
merci  Peso su 

crediti 2004
Spedizionieri Peso 

su crediti 2004
Intermediari di Trasporti  

Peso su crediti 2004
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 0,8% 0,6% 1,0% 0,2% 4,5%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 36,5% 36,8% 38,1% 32,5% 46,4%
Tot crediti di natura finanziaria 37,3% 37,4% 39,1% 32,7% 50,8%
Crediti verso clienti a breve 56,0% 54,6% 52,1% 62,8% 50,8%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 6,7% 8,0% 8,9% 4,5% 1,8%
Tot crediti di natura commerciale 62,7% 62,6% 60,9% 67,3% 49,2%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Proseguiamo adesso con il confronto dei Passivi percentualizzati dei settori 
logistico, trasporti e servizi20. L’obiettivo è quello di dare un iniziale 
inquadramento sulla struttura delle fonti di finanziamento che caratterizza le 
imprese operanti nel settore logistico prendendo ancora una volta come benchmark 
di confronto il settore trasporti (e quest’ultimo confrontato col macrosettore dei 
servizi vendibili). 
 
La seguente figura confronta il settore trasporti con gli altri settori che 
compongono il macrosettore dei servizi vendibili e con la media degli stessi. Il 
settore dei Trasporti presenta un livello di passività correnti inferiore ed un livello 
di patrimonializzazione e di Passivo consolidato più elevati in coerenza con quanto 
visto nell’ Attivo dove il livello di immobilizzazione è più elevato rispetto alla 
media dei settori che compongono il macrosettore dei servizi vendibili. 
 
Grafico 44 - Composizione della struttura del Passivo ( confronto Trasporti vs 

Servizi - 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP (estrazione dati al 2006) 
 
 
La dinamica temporale evidenzia una struttura piuttosto costante con una lieve 
tendenza all’ aumento nel Patrimonio netto e nelle Passività consolidate. 
 
 
 

                                                 
20 I dati relativi al settore servizi sono stati ricavati facendo le medie dei singoli 
settori che lo compongono ed in precedenza definiti. 
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Grafico 45 - Dinamica della composizione del Passivo nel settore Trasporti  

(2004 – 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP (estrazione dati al 2006) 
 
 
Effettuiamo adesso un confronto tra il Passivo del settore logistico e quello dei 
Trasporti.  
 
Grafico 46 - Composizione del Passivo (Confronto Logistica vs Trasporti  e 

Magazzinaggio al 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP (estrazione dati al 2006) 
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Come era nelle attese, il settore Logistico presenta livelli di patrimonializzazione e 
di Passività a lungo termine inferiore mentre le Passività correnti sono superiori in 
coerenza con quanto visto nell’attivo dove le immobilizzazione sono più basse ed il 
livello di crediti è più alto. 
 
Viene ora verificato se esiste qualche particolarità all’interno dei settori che 
compongono la Logistica. 
 
Grafico 47 - Composizione del Passivo (confronto tra i settori logistici al 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
In coerenza con quanto visto nell’ Attivo nel  settore Spedizionieri e in quello  
degli Intermediari di trasporto è presente un livello superiore nelle Passività 
correnti . Gli altri due settori presentano una struttura totalmente coerente con 
quella del comparto Logistico complessivo. 
In ogni caso c’è da constatare il consistente livello di passività correnti che 
caratterizza i settori che compongono la Logistica. 
 
Cerchiamo adesso di qualificare queste passività correnti analizzando se sono 
imputabili a passività di natura commerciale o a passività di natura finanziaria. 
 
E’ evidente che in questo caso sono le Passività correnti di natura finanziaria a 
prevalere rappresentando una quota costantemente superiore al 50% anche se il 
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divario tra le due tipologie di indebitamento sembra nettamente accorciarsi nel 
corso del triennio considerato. 
 
Da questi primi elementi di analisi emerge, pertanto, un probabile elemento di 
debolezza nella struttura del ciclo commerciale delle imprese logistiche 
rappresentato da un livello di crediti commerciali necessario per l’ attività 
superiore ad i debiti di fornitura concessi. Tuttavia tale affermazione la 
verificheremo meglio in seguito approfondendo le dilazioni medie di entrambi gli 
elementi (crediti ai clienti e debiti di fornitura) e l’eventuale fabbisogno (surplus) 
di risorse finanziarie generato dal ciclo commerciale delle aziende. 
 
Effettuando tuttavia un confronto col settore dei Trasporti, in generale si evidenzia 
che almeno per gli ultimi due anni la Logistica presenta livelli di indebitamento 
commerciale superiori. Tra i vari settori che compongono la Logistica, mentre il 
Trasporto merci su strada e il settore della Movimentazione delle Merci presentano 
la stessa struttura vista per la Logistica, i settori degli spedizionieri e degli 
Intermediari dei Trasporti presentano percentuali superiori di passività commerciali 
(rispettivamente 44,9% e 58,4%). 
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Tabella 16 - Composizione del passivo corrente nel settore logistico in Italia (2004 – 2003 – 2002) 
 
Voce del Passivo Corrente 2004 Peso su Passivo corrente 2004 2003 Peso su Passivo corrente 2003 2002 Peso su Passivo corrente 2002
Obbligazioni a breve 122626270 1,0% 16112007 0,1% 266615740 2,2%
Obbligazioni convertibili a breve 56800 0,0% 111269526 1,0% 19509 0,0%
Banche a breve 1960310401 16,3% 1793447234 16,3% 1675603328 13,7%
Altri finanziatori a breve 172919578 1,4% 493585282 4,5% 424846036 3,5%
Altri debiti finanziari 5083678718 42,3% 4081877857 37,2% 6200665168 50,8%
Passività di natura finanziaria 7339591767 61,1% 6496291906 59,1% 8567749781 70,2%
Acconti a breve (Deb v clienti) 66524391 0,6% 75624211 0,7% 85220030 0,7%
Fornitori a breve 4612408107 38,4% 4415055155 40,2% 3554722951 29,1%
Passività di natura commerciale 4678932498 38,9% 4490679366 40,9% 3639942981 29,8%
Totale Passività correnti 12018524265 100,0% 10986971272 100,0% 12207692762 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Tabella 17 - Composizione del passivo corrente( Confronto Logistica vs Trasporti 2004 – 2003 – 2002) 
 

Voce del Passivo Corrente

Trasporti - Peso su 
Passivo corrente 

2004

Logistica - Peso su 
Passivo corrente 

2004

Trasporti - Peso su 
Passivo corrente 

2003

Logistica - Peso su 
Passivo corrente 

2003

Trasporti  - Peso su 
Passivo corrente 

2002

Logistica - Peso su 
Passivo corrente 

2002
Obbligazioni a breve 1,1% 1,0% 0,7% 0,1% 0,7% 2,2%
Obbligazioni convertibili a breve 0,0% 0,0% 0,2% 1,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 15,5% 16,3% 27,4% 16,3% 12,9% 13,7%
Altri finanziatori a breve 1,0% 1,4% 1,9% 4,5% 2,6% 3,5%
Altri debiti finanziari 46,9% 42,3% 39,0% 37,2% 50,9% 50,8%
Passività di natura finanziaria 64,6% 61,1% 69,2% 59,1% 67,1% 70,2%
Acconti a breve (Deb v clienti) 1,3% 0,6% 1,2% 0,7% 1,6% 0,7%
Fornitori a breve 34,1% 38,4% 29,6% 40,2% 31,3% 29,1%
Passività di natura commerciale 35,4% 38,9% 30,8% 40,9% 32,9% 29,8%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Tabella 18 - Confronto  nella composizione delle Passività correnti tra i settori appartenenti alla Logistica (2004) 

Voce del Passivo Corrente

Logistica - Peso su 
Passivo corrente 

2004

Trasp Merci su Strada - 
Peso su Passivo corrente 

2004

Movim merci - Peso 
su Passivo corrente 

2005

Spedizionieri - Peso 
su Passivo corrente 

2004

Intermediari dei trasporti - 
Peso su Passivo corrente 

2006
Obbligazioni a breve 1,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
Obbligazioni convertibili a breve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 16,3% 16,6% 23,0% 18,9% 4,2%
Altri finanziatori a breve 1,4% 1,4% 1,1% 1,9% 0,4%
Altri debiti finanziari 42,3% 44,9% 37,6% 34,3% 36,9%
Passività di natura finanziaria 61,1% 64,3% 61,6% 55,1% 41,6%
Acconti a breve (Deb v clienti) 0,6% 0,4% 2,2% 0,9% 0,5%
Fornitori a breve 38,4% 35,3% 36,2% 44,0% 58,0%
Passività di natura commerciale 38,9% 35,7% 38,4% 44,9% 58,4%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Di seguito viene effettuata un’analisi volta ad evidenziare i principali fattori di 
costo di esercizio per i diversi settori appartenenti al macrosettore dei servizi 
vendibili. 
La seguente figura mostra l’ incidenza percentuale sul valore della produzione dei 
diversi fattori di costo. In tal modo si avrà un’ idea circa le modalità di 
assorbimento del Valore della produzione da parte dei principali fattori produttivi 
delle aziende (Beni, fattore lavoro, immobili, capitale finanziario).21 

 
Grafico 48 - Percentuale di assorbimento del Valore della produzione da parte 

dei fattori di costo (confronto al 2004 tra i vari settori che 
compongono il macrosettore dei servizi vendibili) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 

 
                                                 
21 Le risorse produttive sono distinguibili in risorse produttive e finanziarie. Le 
prime sono rappresentate da merci e servizi acquisiti esternamente (il relativo costo 
di esercizio è rappresentate dal consumo di materie e servizi acquistati 
esternamente), dalla forza lavoro (il cui costo di esercizio è rappresentato dal 
relativo costo) e dallo sfruttamento degli immobili (i cui costi di esercizio sono 
rappresentati dagli ammortamenti). L’ incidenza dei tre fattori generatori di costi 
sul Valore della produzione danno una prima indicazione sul livello di efficienza 
delle aziende del settore rispetto ai suddetti fattori produttivi. Le risorse finanziarie 
sono riconducibili a quelle acquisite a titoli di debito (la cui componente di costo è 
rappresentata dagli oneri finanziari) e da quelle acquisite a titolo di rischio 
(remunerata dal dividendo). Il livello di assorbimento di tali fattori può essere 
approssimativamente ricondotto all’ incidenza del reddito operativo sul valore della 
produzione. 
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Dalla figura precedente emerge che al 2004 il settore dei Trasporti presenta una 
maggior efficienza nel rapporto coi fornitori esterni (i relativi costi incidono per il 
65,6%). E’, pertanto, un settore ad alto valore aggiunto (VA). Tale maggior valore 
aggiunto non è totalmente assorbito dal maggior costo del fattore del lavoro. Ne 
consegue un margine operativo lordo (MOL) superiore e, tra l’ altro, ben distribuito 
tra ammortamenti e reddito operativo (RO). 
Vediamo adesso se questa struttura è da ritenersi più o meno stabile nel corso del 
triennio analizzato. La risposta è positiva come emerge dall’osservazione della 
seguente figura. 
 
Grafico 49 - Dinamica delle percentuali di assorbimento del Valore della 

produzione dei vari fattori di costo nel settore Trasporti  
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Viene effettuata ora un’altra tipologia di analisi con un esame del settore logistico. 
Un primo confronto col settore dei trasporti denota un incidenza superiore delle 
materie e dei servizi esterni (78% vs. 64,6%) ed un’conseguente minor valore 
aggiunto, un incidenza del costo del personale inferiore (13,7% vs. 22,7%) per un 
margine operativo lordo tuttavia più basso. Basso è il livello degli ammortamenti 
mentre l’ incidenza del reddito operativo sul valore della produzione (4,6%9) è 
simile a quella del settore trasporti (5,0%). 
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Grafico 50 - Percentuali di assorbimento del valore della produzione 
(confronto Logistica vs Trasporti al 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Tale struttura resta piuttosto costante nel corso dei tre anni. 
 
Grafico 51 - Dinamica delle percentuali di assorbimento del valore della 

produzione nel settore Logistico ( 2004 - 2003 - 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Viene ora analizzata la struttura del conto economico dei singoli settori che 
compongono la Logistica. La struttura del conto economico si presenta piuttosto 
variabile. Nel complesso il settore della logistica può essere considerato come un 
Settore a Valore aggiunto medio, in quanto pur mantenendo un’incidenza dei costi 
di beni e servizi esterni superiori a quanto visto per i trasporti, si mantiene in linea 
con quanto visto per il settore dei servizi complessivi. 
 
Tale struttura è ovviamente mantenuta dal settore del Trasporto merci su strada che 
rappresenta la maggioranza del campione. Il settore degli spedizionieri e degli 
intermediari del trasporto possono invece essere visti come settori a basso valore 
aggiunto con un’incidenza dei beni e dei servizi esterni (85,2% e 90,9%) superiori 
agli altri comparti logistici. Importante è evidenziare il settore Movimentazione 
Merci che, data la bassa incidenza di beni e servizi esterni (55,6%), presenta un 
valore aggiunto percentuale superiore accompagnato tuttavia da una maggior 
incidenza del costo del lavoro (35,8%).  
 
Nel complesso, i margini operativi lordi ed i redditi operativi si mantengono tutti 
percentualmente in linea. La principale differenza intersettoriale nella struttura 
della Gestione caratteristica è rappresentata dall’ efficienza rispetto ai costi esterni 
ed al fattore lavoro. 
 
Una particolarità appena emersa riguarda il settore Movimentazione merci che per 
l’appunto presenta una maggior efficienza nell’ utilizzo dei fattori esterni 
accompagnata tuttavia da una maggior incidenza del costo del lavoro. Controlliamo 
adesso se questo è da imputarsi all’ utilizzo di manodopera qualificata o all’ 
utilizzo intensivo della manodopera esaminando il costo del lavoro procapite. 
 
Come evidenzia la tabella che segue, la maggior incidenza del costo del lavoro in 
questo settore è imputabile più ad un utilizzo maggiore della forza lavoro che ad 
un utilizzo di manodopera qualificata essendo il costo del lavoro pro capite in linea 
col settore logistico. 
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Grafico 52 - Percentuale di assorbimento del Valore della produzione (confronto al 2004 tra i settori che compongono 

la Logistica) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Tabella 19 - Costo del lavoro pro capite nel settore Movimentazione merci (confronto con il settore completo della 

Logistica) 

Logistica  2004 Mov Merci 2004 Logistica  2003 Mov Merci 2003 Logistica  2002 Mov Merci 2002
CL pro capite 44346,12386 40250,22419 38655,45483 39666,7621 37307,17912 40096,99146  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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4. La logistica nel Mezzogiorno 
 
Ci si soffermerà ora sulle caratteristiche economico - finanziarie  delle imprese 
logistiche che operano nel Mezzogiorno, approfondendo da un lato i singoli 
sottosettori (Trasporti merci su strada, Movimentazione merci, Spedizionieri e 
intermediari di trasporto) e dall’altro le regioni meridionali che nel campione 
incidono maggiormente (Campania, Puglia e Sicilia) prendendo come benchmark 
la Lombardia, il Veneto e l’Emilia-Romagna che, tra le regioni del nord sono 
quelle in cui il settore logistico vanta una maggior presenza.  
 
Si inizia, di seguito, una panoramica volta ad evidenziare le caratteristiche del 
settore nel Mezzogiorno, partendo con l’analisi dello stato patrimoniale 
esaminando prima l’attivo percentualizzato e poi il passivo percentualizzato. 
 
Grafico 53 - Composizione dell’ Attivo nel settore logistico ( confronto Italia vs 

Mezzogiorno al 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
 
 
La struttura dell’attivo nel settore logistico del Mezzogiorno presenta un livello di 
crediti (54,8%) addirittura superiore a quanto visto per l’intero comparto logistico 
(43,3%) accompagnato da un livello inferiore delle immobilizzazioni (34,8% vs. 
43,6%). 
 
Tale risultato al 2004 è in parte dovuto ad una tendenza al rialzo dei crediti ed al 
ribasso delle immobilizzazioni. 
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Grafico 54 - Composizione dell’ Attivo nel settore logistico del Mezzogiorno ( 
2004 – 2003 -2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il confronto tra i diversi settori che compongono quello logistico evidenziano che 
tutti i comparti tranne movimentazione merci presentano un livello di crediti 
superiore al Logistico intero (addirittura gli Spedizionieri arrivano ad una quota del 
76,4%9). Il settore movimentazione merci, infatti, presenta una struttura più 
immobilizzata rispetto agli altri (43,5%). Molto più basso è il livello delle 
immobilizzazioni negli altri settori. 
Si osserva altresì se queste caratteristiche individuate per i diversi settori della 
logistica nel Mezzogiorno possono ricollegarsi a quelle viste a livello nazionale. 
L’ unico settore che presenta differenze significative è il settore Trasporti merci su 
strada. Infatti mentre a livello nazionale questi presenta un livello di crediti 
inferiori rispetto al logistico, nel Mezzogiorno accade il contrario. Gli altri settori 
invece presentano le stesse peculiarità nella struttura sia a livello nazionale che a 
livello del Mezzogiorno. Praticamente uguale è la struttura nel settore 
Movimentazione merci. 
E’ evidente che nel Mezzogiorno, più che a livello nazionale, l’incidenza dei crediti 
negli impieghi risulta molto rilevante, per cui si è proceduto ad una scomposizione 
degli stessi come già fatto a livello nazionale, per vedere quale tipologia creditizia 
prevale tra commerciale e finanziaria. 
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Grafico 55 - Composizione dell’Attivo nei vari settori logistici (2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
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Grafico 56 - Confronto nella composizione dell’ Attivo tra settori logistici del Mezzogiorno e quelli italiani (dati al 
2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
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Tabella 20 - Scomposizione dei crediti nel settore logistico del Mezzogiorno (2004 – 2003 – 2002) 
Tipologia di credito 2004 Peso su crediti 2004 2002 Peso su crediti 2003 2003 Peso su crediti 2003
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 10616547 0,7% 4884455 0,4% 1960613 0,2%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 763016159 50,7% 520779335 38,7% 605948251 50,5%
Tot crediti di natura finanziaria 773632706 51,4% 525663790 39,0% 607908864 50,6%
Crediti verso clienti a breve 622366443 41,3% 704338505 52,3% 504868214 42,0%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 110064247 7,3% 116611518 8,7% 87890208 7,3%
Tot crediti di natura commerciale 732430690 48,6% 820950023 61,0% 592758422 49,4%
Totale crediti 1506063396 100,0% 1346613813 100,0% 1200667286 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
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La tabella evidenzia un rapporto piuttosto equilibrato tra crediti di natura 
commerciale e crediti di natura finanziaria anche se la dinamica evidenzia una certa 
instabilità nella composizione che meglio appare nella seguente figura. 
 
 
Grafico 57 - Andamento nella scomposizione dei crediti nel settore logistico 

del Mezzogiorno 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
 
La tabella seguente evidenzia invece le differenze nella composizione dei crediti 
tra il settore logistico nel Mezzogiorno e quello complessivo italiano. 
E’ evidente che, a livello nazionale i crediti commerciali hanno un peso nettamente 
superiore rispetto a quello registrato per i crediti commerciali nel Mezzogiorno. Tra 
i vari settori, l’ unico a presentare una prevalenza dei crediti di natura commerciale 
è quello della Movimentazione di merci. Spicca anche il settore degli spedizionieri 
in cui c’ è una netta prevalenza dei crediti finanziari. 
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Tabella 21 - Scomposizione dei crediti (confronto Logistica Italia vs Logistica mezzogiorno) 

Tipologia di credito
Logistica Italia - Peso 

su crediti 2004
Logistica  Mezzogiorno - 

Peso su crediti 2004
Logistica Italia - Peso su 

crediti 2003
Logistica Mezzogiorno - 

Peso su crediti 2003
Logistica Italia - Peso su 

crediti 2002
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 0,8% 0,7% 0,3% 0,4% 0,3%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 36,5% 50,7% 34,2% 38,7% 47,3%
Tot crediti di natura finanziaria 37,3% 51,4% 34,5% 39,0% 47,6%
Crediti verso clienti a breve 56,0% 41,3% 59,3% 52,3% 47,1%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 6,7% 7,3% 6,2% 8,7% 5,3%
Tot crediti di natura commerciale 62,7% 48,6% 65,5% 61,0% 52,4%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
 
 
Tabella 22 - Scomposizione dei crediti nei vari settori logistici del Mezzogiorno (2004) 

Tipologia di credito
Logistica  Mezzogiorno - 

Peso su crediti 2004
Trasp Merce su strada 

Mezzog. - Peso su crediti 2004
Movim. Merce Mezzog. - 

Peso su crediti  2004

Spedizionieri 
Mezzogiorno - Peso su 

crediti 2004

Interm. Trasporto 
Mezzog. - Peso su 

crediti 2004
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 0,7% 0,8% 0,0% 13,8% 0,3%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 50,7% 52,3% 32,9% 53,3% 56,8%
Tot crediti di natura finanziaria 51,4% 53,1% 32,9% 67,1% 57,1%
Crediti verso clienti a breve 41,3% 41,0% 55,0% 30,2% 39,9%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 7,3% 6,0% 12,0% 2,7% 3,0%
Tot crediti di natura commerciale 48,6% 46,9% 67,1% 32,9% 42,9%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
 
Analizziamo adesso se tali particolarità nella composizione dei crediti riscontrate al 2004 sono ravvisabili prendendo in 
considerazione le medie calcolate rispetto al periodo considerato. Mentre il settore movimentazione merci mantiene la sua 
particolarità consistente in una notevole superiorità nei crediti di natura commerciale, ciò non accade per gli spedizionieri 
visto che in media i crediti di natura finanziaria risultano inferiori. 
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Tabella 23 - Scomposizione dei crediti nei vari settori logistici nel Mezzogiorno (Medie su 2004- 2003 – 2002) 

Tipologia di credito

Media 
Logistica  

Mezzogiorno

Media Trasp 
merci su strada 

Mezzogiorno

Media Mov 
merci 

Mezzogiorno

Media 
Spedizionieri  
Mezzogiorno

Media Int 
Trasporti  

Mezzogiorno
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 0,4% 0,5% 0,1% 7,6% 0,4%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 46,6% 48,8% 30,7% 36,8% 50,3%
Tot crediti di natura finanziaria 47,0% 49,3% 30,8% 44,3% 50,6%
Crediti verso clienti a breve 45,2% 44,8% 57,7% 51,7% 46,8%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 7,8% 5,9% 11,4% 4,0% 2,6%
Tot crediti di natura commerciale 53,0% 50,7% 69,2% 55,7% 49,4%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP  
 
 
Facendo un confronto invece con i risultati nazionali, si evidenzia in generale un’incidenza più bassa dei crediti commerciali 
fatta eccezione per il settore della Movimentazione di merci. Si evidenzia infine che nel settore degli spedizionieri si verifica 
un fenomeno opposto a quello nazionale: il peso dei crediti commerciali è inferiore a quello visto per l’intero comparto 
logistico. 
 
Tabella 24 - Scomposizione dei crediti nei sottosettori logistici (confronto Italia vs Mezzogiorno al 2004) 

Tipologia di credito

Logistica Italia - 
Peso su crediti 

2004

Logistica  
Mezzogiorno - 
Peso su crediti 

2004

Trasp merci su 
strada Italia- 

Peso su crediti 
2004

Trasp Merce su 
strada Mezzog. - 
Peso su crediti 

2004

Movimentazione 
merci  Italia - 

Peso su crediti 
2004

Movim. Merce 
Mezzog. - Peso 
su crediti  2004

Spedizionieri 
Italia - Peso su 

crediti 2004

Spedizionieri 
Mezzogiorno - 
Peso su crediti 

2004

Intermediari di 
Trasporti  italia - 
Peso su crediti 

2004

Interm. Trasporto 
Mezzog. - Peso su 

crediti 2004
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 0,8% 0,7% 0,6% 0,8% 1,0% 0,0% 0,2% 13,8% 4,5% 0,3%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 36,5% 50,7% 36,8% 52,3% 38,1% 32,9% 32,5% 53,3% 46,4% 56,8%
Tot crediti di natura finanziaria 37,3% 51,4% 37,4% 53,1% 39,1% 32,9% 32,7% 67,1% 50,8% 57,1%
Crediti verso clienti a breve 56,0% 41,3% 54,6% 41,0% 52,1% 55,0% 62,8% 30,2% 50,8% 39,9%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 6,7% 7,3% 8,0% 6,0% 8,9% 12,0% 4,5% 2,7% 1,8% 3,0%
Tot crediti di natura commerciale 62,7% 48,6% 62,6% 46,9% 60,9% 67,1% 67,3% 32,9% 49,2% 42,9%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Le medie rispetto ai tre anni confermano i dati del 2004. 
 
Tabella 25 - Scomposizione dei crediti nei sottosettori logistici (confronto Italia vs Mezzogiorno al 2004) 

Tipologia di credito

Media 
Logistica 
Mezzogio

rno

Media 
Logistica 
Mezzogio

rno

Media 
Trasp 

merci su 
strada 
Italia

Media 
Trasp 

merci su 
strada 

Mezzogio
rno

Media 
Mov 

Merci 
Italia

Media 
Mov 

merci 
Mezzogio

rno

Media  
Spedizion
ieri Italia

Media 
Spedizion

ieri  
Mezzogio

rno

Media Int 
Trasporti 

Italia

Media Int 
Trasporti  
Mezzogio

rno
Crediti finanziari a breve (da immobilizzazioni) 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 1,6% 0,1% 0,2% 7,6% 1,6% 0,4%
Crediti finanziari a breve (da Attivo circolante) 39,3% 46,6% 41,1% 48,8% 37,5% 30,7% 30,3% 36,8% 49,0% 50,3%
Tot crediti di natura finanziaria 39,8% 47,0% 41,5% 49,3% 39,1% 30,8% 30,5% 44,3% 50,5% 50,6%
Crediti verso clienti a breve 54,2% 45,2% 51,9% 44,8% 51,3% 57,7% 64,7% 51,7% 48,1% 46,8%
Altre componenti a breve di natura non finanziaria 6,1% 7,8% 6,7% 5,9% 9,6% 11,4% 4,8% 4,0% 1,3% 2,6%
Tot crediti di natura commerciale 60,2% 53,0% 58,5% 50,7% 60,9% 69,2% 69,5% 55,7% 49,5% 49,4%
Totale crediti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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In conclusione il settore logistico nelle regioni del Mezzogiorno presenta in 
generale un livello superiore di crediti. Tale superiorità è rafforzata in tutti i settori 
che compongono la Logistica tranne che nel settore della movimentazione di merci 
dove la struttura dell’attivo è molto simile a quella nazionale. A differenza del 
settore logistico nazionale, all’interno dei crediti non c’ è una netta prevalenza dei 
crediti commerciali per cui un livello superiore di crediti è di natura finanziaria.  
 
Viene ora effettuata l’analisi di struttura del Passivo. In coerenza con quanto visto 
nell’Attivo, l’incidenza dei debiti a breve nel Passivo del settore logistico delle 
aziende operanti nel Mezzogiorno (64%) risulta superiore a quella vista a livello 
nazionale (46,7%). Tale maggior livello del passivo corrente si riflette soprattutto 
in un più basso peso del passivo consolidato, mentre il peso del Patrimonio netto, 
pur al di sotto di quello nazionale, non presenta un elevata differenza. 
 
Grafico 58 - Composizione del Passivo del settore logistico  

(Confronto Italia vs Mezzogiorno al 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Come si evidenzia dal seguente grafico, la struttura delle fonti si mantiene piuttosto 
costante nel periodo, tuttavia mostra una lieve tendenza verso un incremento del 
Passivo corrente. 
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Grafico 59 - Dinamica della composizione del Passivo del settore logistico nel 
Mezzogiorno (2004 – 2003 - 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 

 
 
L’esame più approfondito dei singoli settori che compongono la Logistica 
evidenziano un po’ quanto già visto nell’attivo. Il settore Trasporto merci su strada 
mantiene una struttura vicina all’ intero comparto logistico; il settore degli 
Spedizionieri e degli Intermediari di trasporto rafforzano il peso più elevato delle 
Passività correnti; il settore Movimentazione merci presenta una struttura 
particolare, con un peso inferiore nei debiti a breve ed un peso maggiore invece nel 
Passivo a lungo termine. 
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Grafico 60 - Composizione del Passivo nei vari  settori  logistici  del 

Mezzogiorno (2004 ) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Il confronto con i singoli settori a livello nazionale mostra differenze significative 
solo per il settore Trasporto merci su strada visto che appare di gran lunga 
superiore il peso delle passività correnti nel Mezzogiorno. 
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Grafico 61 - Composizione del Passivo nei vari  settori  logistici  (confronto 
Italia vs Mezzogiorno al 2004 ) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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E’ effettuata, infine, un’analisi più dettagliata del Passivo corrente per vedere quale 
componente, tra  commerciale e finanziaria, prevale nel Mezzogiorno evidenziando 
le principali differenze con quanto registrato a livello nazionale. 
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Tabella 26 - Scomposizione del Passivo corrente nel settore logistico del Mezzogiorno (2004 – 2003 – 2002) 

Voce del Passivo Corrente

Logistica 
Mezzogiorno - 

2004

Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Logistica 
Mezzogiorno - 

2003

Peso su 
Passivo 

corrente 2003

Logistica 
Mezzogiorno - 

2002
Peso su Passivo 

corrente 2002
Obbligazioni a breve 0 0,0% 14187149 1,0% 2809526 0,2%
Obbligazioni convertibili a breve 0 0,0% 29316 0,0% 19509 0,0%
Banche a breve 215857966 13,4% 206347037 14,0% 210247225 15,3%
Altri finanziatori a breve 25647605 1,6% 40436454 2,8% 42291134 3,1%
Altri debiti finanziari 780315663 48,4% 519171175 35,3% 677276696 49,3%
Passività di natura finanziaria 1021821234 63,4% 780171131 53,1% 932644090 67,8%
Acconti a breve (Deb v clienti) 18798379 1,2% 18344148 1,2% 34975135 2,5%
Fornitori a breve 570345510 35,4% 670225433 45,6% 407042424 29,6%
Passività di natura commerciale 589143889 36,6% 688569581 46,9% 442017559 32,2%
Totale Passività correnti 1610965123 100,0% 1468740712 100,0% 1374661649 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
La tabella evidenzia una costante prevalenza delle Passività correnti di natura finanziaria. Tale caratteristica rispecchia 
quanto visto a livello nazionale come ben evidenzia la seguente tabella. La tendenza è verso un riequilibrio in entrambi i casi. 
Resta comunque evidente la prevalenza delle passività finanziarie. 
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Tabella 27 - Scomposizione delle Passività correnti nel settore logistico (confronto Italia vs Mezzogiorno – 2004 – 2003 
- 2002) 

 

Voce del Passivo Corrente

Logistica Italia - 
Peso su Passivo 

corrente 2004

Logistica Mezzogiorno - 
Peso su Passivo 

corrente 2004

Logistica Italia - 
Peso su Passivo 

corrente 2003

Logistica Mezzogiorno 
- Peso su Passivo 

corrente 2003

Logistica Italia - Peso 
su Passivo corrente 

2002

Logistica Mezzogiorno - 
Peso su Passivo corrente 

2002
Obbligazioni a breve 1,0% 0,0% 0,1% 1,0% 2,2% 0,2%
Obbligazioni convertibili a breve 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 16,3% 13,4% 16,3% 14,0% 13,7% 15,3%
Altri finanziatori a breve 1,4% 1,6% 4,5% 2,8% 3,5% 3,1%
Altri debiti finanziari 42,3% 48,4% 37,2% 35,3% 50,8% 49,3%
Passività di natura finanziaria 61,1% 63,4% 59,1% 53,1% 70,2% 67,8%
Acconti a breve (Deb v clienti) 0,6% 1,2% 0,7% 1,2% 0,7% 2,5%
Fornitori a breve 38,4% 35,4% 40,2% 45,6% 29,1% 29,6%
Passività di natura commerciale 38,9% 36,6% 40,9% 46,9% 29,8% 32,2%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
L’analisi dei settori interni alla Logistica evidenzia che al 2004 tutti i settori seguono una struttura del passivo corrente 
piuttosto simile ad eccezione del settore Movimentazione merci, là dove la prevalenza di passività correnti di natura 
finanziaria è meno evidente. 
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Tabella 28 - Scomposizione delle Passività correnti nei sottosettori logistici nel Mezzogiorno(2004) 

Voce del Passivo Corrente

Logistica Mezzogiorno - 
Peso su Passivo corrente 

2004

Trasp merce su strada 
Mezzogiorno - Peso su 
Passivo corrente 2004

Mov merce Mezzogiorno -
Peso su Passivo 

corrente 2004

Spedizionieri 
Mezzogiorno - Peso su 
Passivo corrente 2004

Interm Trasporto 
Mezzogiorno - Peso su 
Passivo corrente 2004

Obbligazioni a breve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obbligazioni convertibili a breve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 13,4% 11,5% 19,2% 10,6% 8,2%
Altri finanziatori a breve 1,6% 1,6% 0,0% 1,6% 0,3%
Altri debiti finanziari 48,4% 50,4% 35,2% 51,8% 54,5%
Passività di natura finanziaria 63,4% 63,5% 54,4% 64,1% 62,9%
Acconti a breve (Deb v clienti) 1,2% 1,4% 0,3% 0,0% 0,1%
Fornitori a breve 35,4% 35,1% 45,3% 35,9% 37,0%
Passività di natura commerciale 36,6% 36,5% 45,6% 35,9% 37,1%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Le medie calcolate sui tre anni considerati non evidenziano particolari differenze rispetto allo stato della struttura al 2004 
tranne che per un peso leggermente inferiore nelle passività finanziarie del settore degli intermediari di trasporto e soprattutto 
degli spedizionieri. 
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Tabella 29 - Scomposizione delle Passività correnti dei sottosettori logistici nel Mezzogiorno (Medie del triennio 2004 
– 2003 – 2002) 

Voce del Passivo Corrente
Media Logistica 

Mezzogiorno 

Media Trasporti merce 
su strada 

Mezzogiorno 
Media Mov merce 

Mezzogiorno 
Media Spedizionieri  

Mezzogiorno 
Media Int Trasp  

Mezzogiorno 
Obbligazioni a breve 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0%
Obbligazioni convertibili a breve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 14,2% 12,0% 19,8% 8,6% 9,3%
Altri finanziatori a breve 2,5% 2,6% 1,0% 1,6% 0,4%
Altri debiti finanziari 44,4% 46,8% 32,2% 41,3% 47,3%
Passività di natura finanziaria 61,5% 61,9% 52,9% 51,6% 57,1%
Acconti a breve (Deb v clienti) 1,7% 2,0% 0,4% 0,0% 0,1%
Fornitori a breve 36,9% 36,1% 46,7% 48,4% 42,8%
Passività di natura commerciale 38,5% 38,1% 47,1% 48,4% 42,9%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il confronto con i dati nazionali del settore logistico al 2004 evidenzia delle differenze nel settore Movimentazioni merci 
dove nel Mezzogiorno presentano un’incidenza delle passività correnti di natura finanziaria inferiore (54,4% vs 61,6%). Il 
risultato contrario si ha invece nel settore degli spedizionieri e degli Intermediari di Trasporto con percentuali superiori di 
passivo corrente finanziario al 2004. 
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Tabella 30 - Scomposizione delle Passività correnti nei sottosettori logistici (confronto Italia vs Mezzogiorno - 2004) 
 

Voce del Passivo Corrente

Logistica Italia -
Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Logistica 
Mezzogiorno -

Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Trasporto merci 
su strada Italia - 

Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Trasp merce su 
strada 

Mezzogiorno - 
Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Mov merce 
Italia - Peso su 

Passivo 
corrente 2004

Mov merce 
Mezzogiorno - 

Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Spedizionier
i Italia - 
Peso su 
Passivo 
corrente 

2004

Spedizionieri 
Mezzogiorno - 

Peso su 
Passivo 

corrente 2004

Int Trasporti 
Italia - Peso su 

Passivo 
corrente 2004

Interm 
Trasporto 

Mezzogiorno - 
Peso su Passivo 

corrente 2004
Obbligazioni a breve 1,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obbligazioni convertibili a breve 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 16,3% 13,4% 16,6% 11,5% 23,0% 19,2% 18,9% 10,6% 4,2% 8,2%
Altri finanziatori a breve 1,4% 1,6% 1,4% 1,6% 1,1% 0,0% 1,9% 1,6% 0,4% 0,3%
Altri debiti finanziari 42,3% 48,4% 44,9% 50,4% 37,6% 35,2% 34,3% 51,8% 36,9% 54,5%
Passività di natura finanziaria 61,1% 63,4% 64,3% 63,5% 61,6% 54,4% 55,1% 64,1% 41,6% 62,9%
Acconti a breve (Deb v clienti) 0,6% 1,2% 0,4% 1,4% 2,2% 0,3% 0,9% 0,0% 0,5% 0,1%
Fornitori a breve 38,4% 35,4% 35,3% 35,1% 36,2% 45,3% 44,0% 35,9% 58,0% 37,0%
Passività di natura commerciale 38,9% 36,6% 35,7% 36,5% 38,4% 45,6% 44,9% 35,9% 58,4% 37,1%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
 
Il confronto tra le medie del triennio invece conferma quanto visto al 2004 nel sottosettore Movimentazione merci (dove le 
passività a breve di natura finanziaria presentano un peso inferiore nel Mezzogiorno) e nel sottosettore Intermediari di 
trasporto (dove le passività correnti finanziarie presentano un peso superiore rispetto a quello registrato a livello nazionale). 
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Tabella 31 - Scomposizione delle Passività correnti nei vari settori logistici  (Confronto Italia vs Mezzogiorno – medie 

del triennio 2004 – 2003 – 2002) 
 

Voce del Passivo Corrente

Media 
Logistica 

Italia 

Media 
Logistica 

Mezzogiorno 

Media Trasp 
merce su 

strada Italia 

Media Trasporti 
merce su strada 

Mezzogiorno 
Media Mov 
merce Italia 

Media Mov 
merce 

Mezzogiorno 

Media 
Spedizionieri 

Italia 

Media 
Spedizionieri  
Mezzogiorno 

Media 
Intermed 
Trasporti 

Italia 
Media Int Trasp  

Mezzogiorno 
Obbligazioni a breve 1,1% 0,4% 1,5% 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Obbligazioni convertibili a breve 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Banche a breve 15,5% 14,2% 15,1% 12,0% 25,8% 19,8% 19,2% 8,6% 5,5% 9,3%
Altri finanziatori a breve 3,1% 2,5% 3,6% 2,6% 1,2% 1,0% 2,0% 1,6% 0,6% 0,4%
Altri debiti finanziari 43,4% 44,4% 46,2% 46,8% 36,5% 32,2% 33,0% 41,3% 41,1% 47,3%
Passività di natura finanziaria 63,5% 61,5% 66,8% 61,9% 63,8% 52,9% 54,3% 51,6% 47,3% 57,1%
Acconti a breve (Deb v clienti) 0,6% 1,7% 0,6% 2,0% 1,1% 0,4% 0,9% 0,0% 0,9% 0,1%
Fornitori a breve 35,9% 36,9% 32,6% 36,1% 35,0% 46,7% 44,8% 48,4% 51,8% 42,8%
Passività di natura commerciale 36,5% 38,5% 33,2% 38,1% 36,2% 47,1% 45,7% 48,4% 52,7% 42,9%
Totale Passività correnti 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
E’ analizzata adesso la struttura del conto economico nel settore logistico del Mezzogiorno. 
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Grafico 62 - Percentuali di assorbimento del Valore della produzione nel 
settore logistico (confronto Italia vs Mezzogiorno – 2004) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
La figura evidenzia che, al 2004, il settore Logistico nel Mezzogiorno presenta una 
percentuale di Valore aggiunto (VA) superiore alla media nazionale anche se tale 
maggior efficienza nell’acquisizione di beni e servizi esterni (76% vs 78%) non è 
poi mantenuta al proprio interno, visto che il fattore lavoro presenta un’incidenza 
maggiore (19% vs 13,7%) tale da assorbire il maggior valore aggiunto generato e 
determinando nel complesso una percentuale di Margine operativo lordo (MOL) 
inferiore e, quindi, una percentuale di risorse minire da destinare alla politica di 
ammortamento (2,7% vs 4,6%) e alla remunerazione dei fattori finanziari 
(percentuale del Reddito operativo: 2,3% vs 4,6%). 
 
L’analisi della dinamica della composizione del conto economico evidenzia una 
lieve tendenza verso un incremento di inefficienza nella gestione dei fattori 
produttivi esterni (percentuale materie prime e servizi esterni passata da 75,2% a 
76%) ed un contemporaneo miglioramento nella gestione del fattore lavoro 
(passato da 19,2% a 19%). Nel complesso, tuttavia, c’è una tendenza verso una 
riduzione di tutti i margini delle gestione caratteristica di impresa. 
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Grafico 63 - Dinamica delle percentuali di assorbimento del Valore della 
produzione nel settore logistico ( 2004 – 2003 -2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il confronto intersettoriale evidenzia che tra i settori appartenenti alla logistica 
quello delle Movimentazione di merci risulta essere a più alto valore aggiunto 
presentando una bassa incidenza dei costi per materie prime e servizi esterni. Tale 
maggior valore aggiunto, seppur in parte assorbito dal fattore lavoro (32,4%), si 
riflette comunque positivamente negli altri fattori reddituali ed in particolare in un 
reddito operativo pari al 4% del valore della produzione. Il settore Movimentazione 
merci al 2004, pertanto, risulta il settore caratterizzato da una miglior efficienza 
nello sfruttamento dei fattori produttivi. Gli altri settori non fanno altro che 
affermare o rafforzare (in particolare gli spedizionieri) la caratteristica del settore  
di possedere un basso valore aggiunto rispetto al Valore della produzione. 
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Grafico 64 - Percentuali di assorbimento del Valore della produzione nei 
sottosettori logistici del Mezzogiorno (2004) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
 
L’analisi delle medie non presenta sostanziali differenze nelle modalità di 
assorbimento del Valore della produzione. 
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Grafico 65 - Percentuali di assorbimento del Valore della produzione nei 
sottosettori logistici del mezzogiorno (Medie su 2004- 2003 – 
2002) 

 

76,0% 74,8%

61,7%

88,5%
83,4%

19,0% 20,1%

34,2%

7,9%
11,6%

2,7% 3,1% 5,6% 1,1% 1,7%
2,3% 2,1%

-1,5%

2,5% 3,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Media Logistica Mezzogiorno Media Trsporti merce su strada
Mezzogiorno

Media Movim merce
Mezzogiorno

Media Spedizionieri 
Mezzogiorno

Media Intermediari trasporto
Mezzogiorno

Reddito operativo

Ammortamenti e  Accantonamenti

Costi per il personale

Costi per beni e servizi esterni

 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Le caratteristiche settoriali rispecchiano quelle nazionali (in genere Valore 
aggiunto e fattore lavoro più elevati). Si evidenzia tuttavia, che il settore 
movimentazione merci nel Mezzogiorno, pur presentando una percentuale di valore 
aggiunto superiore a quella registrata negli altri settori logistici, non mantiene il 
livello di quello nazionale, che si presenta leggermente superiore. Va infine 
evidenziato che il settore Trasporto merci su strada (il più importante per la nostra 
analisi) presenta margini reddituali percentuali complessivamente più bassi di 
quelli registrati a livello nazionale. 
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Grafico 66 - Percentuali di assorbimento del Valore della produzione nei vari 
settori logistici (confronto Italia vs Mezzogiorno al 2004) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
L’analisi dei valori medi del triennio non presenta sostanziali differenze rispetto 
alla versione statica del 2004. 
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Grafico 67 - Percentuali di assorbimento del Valore della produzione nei vari 

settori logistici (confronto Italia vs Mezzogiorno- Medie  2004 – 
2003 -2002) 
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5. Analisi per indici 
 
In questa sezione vengono analizzati i principali indicatori economico finanziari, 
partendo con l’evidenziare le principali differenze tra il settore Trasporti (di cui ne 
è parte la Logistica) e del settore dei servizi vendibili. 
La seguente tabella propone la media triennale dei principali indicatori economico 
finanziari per i due settori. La deviazione standard ci consente di dare una 
valutazione circa la stabilità dell’ indicatore. 
 
Tabella 32 - Media e deviazione standard dei principali indicatori economico 

finanziari del settore servizi e di quello Trasporti (valori calcolati 
sul periodo 2002 – 2003 – 2004) 

 

  
Media 
Servizi 

Deviazione 
standard 

Media 
Trasporti  

Deviazione 
Standard 

Redditività      
RoE 2,1% 2,08% 1,0% 0,18% 
RoI 2,3% 0,20% 1,4% 0,17% 
RoS 3,5% 0,32% 4,2% 0,48% 
Incidenza gestione extra 
caratteristica (Rn/Ro) 0,08 39,31% 0,30 4,27% 
      
Produttività       
Valore della produzione pro 
capite 267.494 16.326 188.121 18.324 
Fatturato pro capite (euro) 253.732 16.627 167.058 17.402 
Valore aggiunto pro capite 
(euro) 60.324 2.531 63.248 5.410 
Costo del personale pro capite 
(euro) 38.160 2.114 40.022 2.525 
Costo del lavoro su V.A.% 64% 1% 65% 1% 
      
Rischiosità finanziaria      
Oneri Finanziari su Fatturato 3,1% 0% 2,7% 0% 
Oneri finanziari su R.O. 119,4% 26% 65,1% 10% 
Debiti bancari su Fatturato 25,6% 1% 32,9% 3% 
GLF 1,43 0,9 3,35 0,5 
Ro/OF 1,31 0 1,57 0 
      
Solidità      
Capitalizzazione = CP/Debiti 0,59 0,02 1,28 0,06 
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Indebitamento finanziario 34,2% 0,5% 35,9% 2,2% 
Incid. Indebitamento a breve 72,4% 1% 63,0% 5% 
Leverage 3,58 0,24 2,34 0,02 
Copertura delle 
immobilizzaziomi 0,86 0,03 0,74 0,03 
Copertura delle 
immobilizzazioni tecniche 1,18 0,1 0,83 0,0 
Potenzialità di espansione 0,18 0,1 -0,17 0,0 
      
Liquidità      
Indice di disponibilità 1,1 0,00 1,2 0,05 
Indice di liquidità immediata 0,6 0,02 1,0 0,05 
      
Sviluppo      
Variaz.% Ricavi 3,1% 2,8% 12,0% 1,0% 
Variaz.% Valore Aggiunto 4,9% 1,8% 12,1% 2,7% 
Variaz% RO 10,3% 21,9% 11,6% 27,3% 
Variaz% Attivo 2,9% 1,8% 9,6% 2,9% 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Risulta evidente che il settore dei trasporti negli ultimi tre anni ha prodotto 
indicatori reddituali in media inferiori a quelli riscontrati nel macrosettore dei 
servizi vendibili anche se essi (specie il RoE) sono caratterizzati da una maggiore 
stabilità. In entrambi i casi si registra un’incidenza decisamente negativa della 
gestione extracaratteristica22 che erode il 70% e l’80% del reddito operativo 
rispettivamente per il settore Trasporti e per il settore Servizi. 
 
L’inferiorità nella redditività si riflette negli indici di produttività che nel settore 
trasporti presentano valori giudicabili peggiori rispetto al settore dei servizi. Infatti 
per il settore servizi c’è una maggior produttività, una maggior efficienza ed i 
relativi valori sono molto più stabili. Per quanto concerne gli aspetti finanziari 
(rischiosità, solidità e liquidità) il settore Trasporti presenta valori leggermente 
migliori anche se in entrambi i casi deve destare qualche preoccupazione l’elevata 
incidenza degli oneri finanziari sul reddito operativo. 
                                                 
22 Ricordiamo che l’indice dell’incidenza della gestione extracaratteristica, essendo 
calcolato come rapporto tra reddito netto e reddito operativo, va letto in questo 
senso: 
Un indice maggiore di 1 sta ad indicare un’ incidenza positiva; un indice uguale ad 
1 indica assenza di incidenza; un indice inferiore ad 1 indica un’ incidenza negativa 
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Per quanto concerne lo sviluppo, il settore Trasporti presenta una crescita media 
del fatturato superiore affiancata da una grande significatività degli investimenti, 
anche se ancora una volta tali indicatori risultano meno stabili. Di seguito viene 
effettuato un confronto della logistica con il settore trasporti 
 
Tabella 33 - Media e deviazione standard dei principali indicatori economico 

finanziari del settore Trasporti e di quello Logistico (valori 
calcolati sul periodo 2002 – 2003 – 2004) 

 

  
Media 

Trasporti  
Deviazione 
Standard 

Media 
Logistica 

Deviazione 
Standard 

Redditività      
RoE 1,0% 0,18% 9,2% 1,85% 
RoI 1,4% 0,17% 5,3% 0,21% 
RoS 4,2% 0,48% 4,5% 0,25% 
Incidenza gestione extra 
caratteristica (Rn/Ro) 0,30 4,27% 0,47 9,16% 
      
Produttività       
Valore della produzione 
pro capite (euro) 188.121 18.324 270.943 26.402 
Fatturato pro capite (euro) 167.058 17.402 258.720 25.299 
Valore aggiunto pro capite 
(euro) 63.248 5.410 69.946 7.187 
Costo del personale pro 
capite (euro) 40.022 2.525 40.103 3.050 
Costo del lavoro su V.A. 65% 1% 63% 1% 
      
Rischiosità finanziaria      
Oneri Finanziari su 
Fatturato 2,7% 0% 1,6% 0% 
Oneri finanziari su R.O. 65,1% 10% 35,0% 3% 
Debiti bancari su Fatturato 32,9% 3% 10,4% 1% 
GLF 3,35 0,5 2,21 0,4 
Ro/OF 1,57 0 2,87 0 
      
Solidità      
Capitalizzazione  1,28 0,06 0,42 0,05 
Indebitamento finanziario 35,9% 2,2% 24,1% 1,6% 
Incid. Indebitamento a 
breve 63,0% 5% 78,9% 3% 
Leverage 2,34 0,02 3,74 0,29 
Copertura delle 
immobilizzaziomi 0,74 0,03 0,96 0,04 
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Copertura delle 
immobilizzazioni tecniche 0,83 0,0 1,04 0,1 
Potenzialità di espansione -0,17 0,0 0,04 0,1 
      
Liquidità      
Indice di disponibilità 1,2 0,05 1,1 0,06 
Indice di liquidità 
immediata 1,0 0,05 1,0 0,05 
      
Sviluppo      
Variaz.% Ricavi 12,0% 1,0% 15,1% 5,8% 
Variaz.% Valore Aggiunto 12,1% 2,7% 11,7% 4,9% 
Variaz% RO 11,6% 27,3% 13,6% 19,4% 
Variaz% Attivo 9,6% 2,9% 10,2% 11,4% 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il settore Logistico presenta indubbiamente indicatori reddituali migliori essendo 
essi più elevati (RoE= 9,2% e RoI=5,3%) e piuttosto stabili. Il RoS in particolare 
presenta un valore più elevato ed allo stesso tempo una Deviazione Standard più 
bassa. Si noti, inoltre, come la gestione extra-caratteristica, pur incidendo 
negativamente, ha un effetto inferiore sulla redditività complessiva (0,47 vs 0,3). 
 
Il settore Logistico presenta una produttività superiore anche se questa poi non si 
riflette pienamente nel Valore aggiunto procapite e nel costo del lavoro procapite 
che si mantengono in linea con il settore Trasporti. Più bassa è la rischiosità 
finanziaria visto che la percentuale di Oneri finanziari inferiori si affiancano 
percentuali di indebitamento finanziario altrettanto inferiori. Il settore Logistico 
presenta un livello di capitale di credito (o capitale di terzi) superiore anche se tra i 
debiti prevalgono quelli di natura non finanziaria. Tutto sommato il minor livello di 
capitale è comunque sufficiente a coprire gli investimenti immobilizzati. 
 
Per quanto concerne la Liquidità non si presentano grosse differenze tra i due 
settori analizzati. 
La logistica infine presenta indicatori di sviluppo generalmente superiori anche se 
leggermente più instabili. 
La lettura dinamica degli indicatori evidenzia un miglioramento, anche se non 
costante, nella redditività. 
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Tabella 34 - Andamento degli indici di bilancio nel settore Logistico 
  2004 2003 2002 
Redditività    
RoE 11,6% 7,1% 8,9% 
RoI 5,6% 5,0% 5,3% 
RoS  4,6% 4,1% 4,7% 
Incidenza gestione extra caratteristica  0,60 0,40 0,41 
    
Produttività     
Valore della produzione pro capite 308.143 255.122 249.565 
Fatturato pro capite  294.358 243.641 238.160 
Valore aggiunto pro capite  80.109 64.731 64.997 
Costo del personale pro capite 44.346 38.655 37.307 
Costo del lavoro su V.A.%  62,5% 64,5% 62,7% 
    
Rischiosità finanziaria    
 
Oneri Finanziari su Fatturato  1,5% 1,6% 1,6% 
Oneri finanziari su R.O.  32,4% 38,4% 34,1% 
Debiti bancari su Fatturato 10,2% 9,5% 11,5% 
GLF 1,7 2,5 2,4 
Ro/OF 3,1 2,6 2,9 
    
Solidità    
Capitalizzazione 0,46 0,44 0,35 
Indebitamento finanziario 26,4% 22,6% 23,3% 
Incid. Indebitamento a breve 74,6% 80,2% 81,9% 
Leverage 3,51 3,56 4,15 
Copertura delle immobilizzaziomi 1,02 0,95 0,92 
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche  0,98 1,13 1,00 
Potenzialità di espansione  -0,02 0,13 0,00 
Liquidità    
Indice di disponibilità 1,19 1,07 1,04 
Indice di liquidità immediata 1,05 0,96 0,95 
    
Sviluppo 2004-2003 2003-2002 2004-2002 
Variaz.%Ricavi 20,0% 8,5% 30,2% 
Variaz.%Valore Aggiunto 16,2% 6,3% 23,5% 
Variaz%RO 33,9% -4,9% 27,3% 
Variaz%Attivo 21,7% -1,1% 20,3% 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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La produttività (Fatturato pro capite e Valore aggiunto pro capite) mostra una netta 
tendenza all’ aumento. A questo ovviamente si è accompagnato un aumento del 
costo del lavoro procapite. 
La rischiosità finanziaria non mostra grandi variazioni di rilievo. 
La solidità evidenzia una riduzione del ricorso a capitali di terzi anche se all’ 
interno di questo si è verificato un aumento nell’ indice di indebitamento 
finanziario. 
 
La liquidità è in miglioramento. 
 
Gli indicatori di sviluppo mostrano una netta tendenza al rialzo nel 2004. 
Si illustra di seguito come si comportano i singoli settori appartenenti al comparto 
logistico. 
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Tabella 35 - Indicatori medi dei settori appartenenti al Logistico (Medie su 2004- 2003 – 2002)  

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP
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Tutti i settori, tranne che il settore Movimentazione merci, presentano buoni livelli 
di redditività e piuttosto in linea tra di loro. 
 
Grafico 68 - RoE e RoI. Confronto tra i settori logistici (Medie su 2004- 2003 – 

2002) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il seguente grafico confronta i settori studiati rispetto all’ indice di efficienza  
calcolato rispetto al RoE ed al RoI.23 Da esso emerge che i miglior rapporti tra gli 

                                                 
23 L’ indice di efficienza è un indicatore generalmente utilizzato per la valutazioni 
di titoli o fondi comuni di investimenti. Esso si propone di effettuare una 
valutazione tenendo conto non solo della performance del titolo (nel nostro caso il 
RoE o il RoI di settore) bensì anche della sua variabilità rappresentata per l’ 
appunto dalla deviazione standard. La deviazione standard rappresenta un elemento 
di rischio consistente nel fatto che la performance effettiva possa discostarsi da 
quella media. La parola efficienza ha lo stesso significato del concetto 
aziendalistico di efficienza, dove per essa si intende la capacità dell’ azienda di 
utilizzare meno risorse a parità di risultato (oppure di ottenere un maggior risultato 
a parità di risorse impiegate. In tal caso il risultato è ovviamente rappresentato dall’ 
indicatore reddituale. Ma a quale sacrificio abbiamo ottenuto questo indicatore? 
Intendendo per sacrificio il maggior rischio sopportato dall’ indicatore risulta 
razionale utilizzare la deviazione standard per un adeguato indicatore di efficienza. 
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indicatori e le rispettive deviazioni standard è presente nel settore trasporti merce 
su strada.  
 
Grafico 69 - Indice di efficienza delle performance reddituali e confronto tra i 

vari settori 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Altrettanto buoni sono gli indici di produttività. In tal caso è, altresì importante 
rilevare l’ elevata produttività degli intermediari di trasporti. 
 
Il settore Movimentazione merci risulta anche essere il più rischioso da un punto di 
vista finanziario presentando un elevato livello di indebitamento finanziario 
accompagnato da un’elevata incidenza degli oneri finanziari sul reddito operativo. 
Molto buoni, sono invece gli indici del settore Intermediari trasporti. 
 
Per quanto concerne la solidità tutti i settori presentano indicatori da migliorare in 
quanto sarebbe auspicabile una maggiore capitalizzazione. I settori infine 
presentano tutti buoni livelli di sviluppo che diventano molto buoni per il settore 
degli Intermediari di trasporto e meno buoni per il settore Movimentazione merci. 
 
Facciamo di seguito un confronto tra i settori rispetto alla rischiosità finanziaria 
prendendo come indici di valutazione la percentuale di Oneri finanziari e di 
indebitamento finanziario rispetto al fatturato. 
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Grafico 70 - La rischiosità finanziaria nei settori logistici (Confronto tra le 
medie del periodo 2004 – 2003 – 2002) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Il settore a maggior rischiosità finanziaria risulta essere il settore Movimentazione 
merce mentre tutti gli altri settori logistici presentano indicatori piuttosto contenuti 
e, pertanto, considerabili buoni. 
 
Il seguente grafico confronta la solidità dei settori prendendo come indicatori il 
Leverage e l’ indice di copertura delle immobilizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 119

Grafico 71 - Solidità nei settori logistici (confronto tra le medie del periodo 
2004 – 3003 – 2002) 
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 Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
I settori presentano tutti livelli di indebitamento piuttosto elevati e livelli di 
copertura delle immobilizzazioni da migliorare. Il settore meno solido è 
Movimentazione merci in quanto ad un elevato livello di indebitamento presenta 
un indice di copertura delle immobilizzazioni inferiore all’ unità. 
 
Il grafico che segue infine confronta gli indici di crescita e di sviluppo dei settori. 
Essi sono valutati rispettivamente prendendo in considerazione la variazione 
percentuale dei ricavi e quella dell’ Attivo. 
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Grafico 72 - Crescita e sviluppo dei settori  (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Si è visto in precedenza che il settore della Logistica in generale presenta un 
elevato livello di crediti e di debiti a breve, con una leggera preponderanza di quelli 
di natura commerciale. Data tale incidenza, si presenta adesso una breve analisi 
circa l’ impatto che la politica commerciale delle aziende logistiche ha sulla 
generazione/assorbimento delle risorse finanziarie. 
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Tabella 36 - Giorni di credito di debito e di rimanenze nei sottosettori logistici (Medie su 2004- 2003 – 2002) 

Logistica Trasporto merci su strada Movimentazione merci Spedizionieri Intermediari Trasporto
Giorni medi di credito 77,9 79,6 86,1 79,7 54,2
Giorni medi di debito 68,6 76,1 20,5 63,1 73,0
Giorni medi di scorte materie 18,3 20,4 10,3 9,6 11,3
Giorni medi di scorte prodotti semilavorati 1,1 1,1 0,6 0,0 5,1
Giorni medi di scorte prodotti finiti 4,6 6,0 7,0 0,2 5,2
Lunghezza del ciclo commerciale 33,3 30,9 83,4 26,3 2,8

Ciclo commerciale sfavorevole Ciclo commerciale meno sfavorevole
 

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
La tabella evidenzia un ciclo commerciale sfavorevole per tutti i settori logistici.24 Il ciclo commerciale più sfavorevole lo 
troviamo nel settore Movimentazione merci dove nel complesso occorrono 83,4 giorni dal momento in cui la materia/merce 
che entra in azienda comporta l’uscita di denaro al momento in cui il prodotto produce l’incasso. Ciò vuol dire necessità di 
investire risorse finanziarie per sostenere le spese di acquisto, risorse finanziarie che rientreranno in azienda solo dopo 83 
giorni circa. Il settore meglio posizionato in tal senso è rappresentato dagli Intermediari di Trasporto, dove il ciclo 
commerciale è di solo 2,8 giorni. 
Una cosa importante, è tuttavia capire l’ effetto che la lunghezza del ciclo commerciale ha sul fabbisogno finanziario ossia se 
esso genera o assorbe risorse finanziarie. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Il ciclo commerciale è dato dalla seguente differenza (giorni medi di credito + giorni medi di scorte – giorni medi di 
debito). Esso ci dice quanto tempo passa dalla prima uscita di denaro alla prima entrata di denaro. 
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Tabella 37 - Giorni medi e rispettivi fabbisogni finanziari nei sottosettori logistici (Medie su 2004- 2003 – 2002) 

Giorni medi 
annui

Fabbisogno 
finanziario per ogni 

euro di ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per ogni 

euro di ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per ogni 

euro di ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per ogni 

euro di ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per ogni 

euro di ricavo
Crediti 77,9 0,22 79,6 0,22 86,1 0,22 79,7 0,22 54,2 0,22
Debiti 68,6 -0,16 76,1 -0,16 20,5 -0,10 63,1 -0,16 73,0 -0,18
Scorte materie 18,3 0,05 20,4 0,06 10,3 0,05 9,6 0,05 11,3 0,05
Scorte semilavorati 1,1 0,00 1,1 0,00 0,6 0,00 0,0 0,00 5,1 0,00
Scorte prodotti finiti 4,6 0,00 6,0 0,00 7,0 0,01 0,2 0,00 5,2 0,00
Fabbisogno finanziario Totale per 
ogni euro di ricavo 0,12 0,13 0,17 0,11 0,10

Spedizionieri Intermediari TrasportoLogistica Trasporto merce su strada Mov. merce

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Come è possibile notare dalla precedente tabella tutti i settori appartenenti alla Logistica generano fabbisogno finanziario25. 
Vediamo adesso se le risorse monetarie generate dalla gestione caratteristica sono in grado di coprire tale Fabbisogno 
finanziario. 
 
Le risorse finanziarie generate dalla gestione caratteristica inoltre non sono in grado in nessun caso di coprire il fabbisogno 
finanziario generato. Il ciclo commerciale della Logistica in particolare genera 3 centesimi di fabbisogno eccedente l’ 
autofinanziamento per ogni euro di fatturato.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Il Fabbisogno finanziario è calcolato come prodotto tra giorni medi e peso del fattore produttivo che lo ha generato rispetto 
al fatturato. 
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Tabella 38 - Copertura del Fabbisogno finanziario tramite il cash flow nei sottosettori logistici (Medie su 2004- 2003 – 

2002) 

Fabbisogno finanziario unitario 
generato dal capitale circolante 

(A)
FCCGC unitario 

(B)

Copertura del 
Fabbisogno di circolante 

(B-A)
Logistica 0,12 0,08 -0,03
Trasp merci su strada 0,13 0,10 -0,03
Movimentazione merci 0,17 0,09 -0,08
Spedizionieri 0,11 0,05 -0,06
Intermediari di Trasporto 0,10 0,04 -0,05  

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Ciò sta a significare due cose: 1) la gestione corrente, a causa essenzialmente di cicli commerciali sfavorevoli (e non di 
performance economiche negative), non è in grado di produrre risorse finanziarie da impiegare in altre aree gestionali 
(investimento, rimborso, pagamento oneri finanziari e dividendi); 2) la gestione corrente necessita di finanziamenti da 
reperire da altre aree; il che può indubbiamente innescare un circuito vizioso consistente in un aumento progressivo dell’ 
indebitamento finanziario a breve e quindi della rischiosità finanziaria delle aziende. 
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Figura 5 - Circuito finanziario negativo per effetto di cicli commerciali lunghi 
nel settore Logistico 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Analizziamo adesso l’andamento del settore Logistico nel Mezzogiorno. Il 
Mezzogiorno presenta performances reddituali molto negativi (RoE medio = -
0,8%). Va inoltre evidenziata l’ instabilità degli stessi. Sia il RoE che il RoI 
presentano infatti deviazioni standard eccessive rispetto a quella che è la loro 
media. Anche l’ incidenza della gestione extra caratteristica risulta eccessiva26. 
L’ instabilità di tali indicatori è essenzialmente dovuta al basso livello di 
capitalizzazione (si veda gli indicatori di solidità) che caratterizza il settore nel 
Mezzogiorno per cui il RoE è maggiormente soggetto a variazioni negli utili. 
 
 
 

                                                 
26 Il valore 20 non deve essere letto in modo positivo in quanto essendo la 
conseguenza del rapporto tra un reddito netto negativo ed un reddito operativo 
altrettanto negativo la modalità di lettura va intesa in senso contrario per cui un 
indice positivamente elevato sta ad indicare una gestione extra-caratteristica che 
incide negativamente in modo elevato. 
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Tabella 39 - Indicatori economico finanziari del settore logistico in Italia e nel 

Mezzogiorno (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
Media Logistica Italia Deviazione Standard Media Logistica Mezzogiorno Deviazione std

Redditività

RoE 9,2% 1,85% -0,81% 3,81%
RoI 5,3% 0,21% 2,54% 0,57%
RoS 4,5% 0,25% 2,02% 0,44%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,47 9,16% -0,13 0,32

Produttività 

Valore della produzione pro capite 270943 26402 220242 25071
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 258720 25299 211303 25133
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 69946 7187 56299 5967
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 40103 3050 45423 5687
Costo del lavoro su V.A.% 63% 1% 79,37% 1,65%

Rischiosità finanziaria

Oneri Finanziari su Fatturato 1,6% 0% 1,41% 0,11%
Oneri finanziari su R.O. 35,0% 3% 74,23% 22,32%
Debiti bancari su Fatturato 10,4% 1% 8,97% 0,45%
GLF 2,21 0,4 -68,10 99,05
Ro/OF 2,87 0 1,46 0,36

Solidità

Capitalizzazione 0,42 0,05 0,22 0,01
Indebitamento finanziario 24,1% 1,6% 15,71% 0,00
Incid. Indebitamento a breve 78,9% 3% 88,34% 0,00
Leverage 3,74 0,29 6,02 0,23
Copertura delle immobilizzaziomi 0,96 0,04 0,89 0,06
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 1,04 0,1 0,73 0,04
Potenzialità dii espansione 0,04 0,1 -0,27 0,04

Liquidità

Indice di disponibilità 1,1 0,06 1,05 0,03
Indice di liquidità immediata 1,0 0,05 0,94 0,01

Sviluppo

Variaz.%Ricavi 15,1% 5,8% 10,0% 1,3%
Variaz.%Valore Aggiunto 11,7% 4,9% 7,8% 2,2%
Variaz%RO 13,6% 19,4% 4,8% 56,2%
Variaz%Attivo 10,2% 11,4% 9,8% 0,1%

Produttività ed efficienza più basse

Solidità più bassa

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
I bassi livelli di redditività trovano giusta spiegazione nella bassa produttività e 
nell’ inefficienza delle aziende. Basti pensare al fatto che ad una produttività 
inferiore si affianca un costo del lavoro pro capite altrettanto inferiore27. 
                                                 
27 Normalmente dovrebbe accadere il contrario: maggiore è il livello di fatturato 
pro capite maggiore dovrebbe essere il costo del lavoro pro capite. Infatti gli 
indicatori sono dati rispettivamente dalle seguenti formule: Fatturato/n°dipendenti; 
Costo del lavoro/n°dipendenti. Dire che il fatturato procapite è più basso ed il costo 
del lavoro pro capite è più alto vuol dire che si è in una situazione molto 
sfavorevole in quanto caratterizzata da un rapporto Fatturato/costo del lavoro più 
alto. Una buona spiegazione ad un fenomeno del genere dovrebbe essere trovata in 
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Per quanto concerne il discorso della rischiosità finanziaria gli oneri finanziari 
hanno si un peso più basso rispetto all’ intero fatturato, ma il basso livello di 
redditività operativa si riflette in un rapporto Ro/Of più basso generando una 
maggior tensione finanziaria per le imprese  
 
Gli unici indicatori  che si presentano in linea con il settore logistico nazionale e 
che, pertanto non mostrano particolari problematiche, sono quelli di Liquidità e 
quelli di sviluppo. Tuttavia questi ultimi non devono essere letti in maniera 
assolutamente positiva, perché, in questa situazione economicamente sfavorevole 
per il settore Logistico nel Mezzogiorno, un aumento negli investimenti in capitale 
circolante ed in immobilizzazioni, se non accompagnato da adeguate politiche di 
ricapitalizzazione potrebbe ulteriormente peggiorare l’ attuale solidità delle 
imprese. Va comunque detto che gli indicatori di liquidità (e questo è importante) 
non sono in una situazione di particolare tensione. 
 
Diamo uno sguardo adesso all’ andamento nei tre anni dei suddetti indicatori nel 
Mezzogiorno. Nel periodo complessivo si è manifestata una netta riduzione nel 
RoE (passato da 3,46% a – 0,08%). La redditività della gestione caratteristica è 
leggermente diminuita. Questo significa anche un peggioramento dell’ incidenza 
della gestione extracaratteristica come evidenzia il relativo indicatore. Gli 
indicatori evidenziano che l’ anno peggiore è stato il 2003. 
 
L’alta variabilità di questi indicatori è, come già detto, dovuta al basso livello di 
capitalizzazione che, tra l’ altro, nel corso dei tre anni non mostra segni di 
aumento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
un Valore aggiunto pro capite più alto, ma visto che questo non è il nostro caso i 
due indicatori vanno interpretati in un modo univocamente sfavorevole. 
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Tabella 40 - Andamento degli indicatori economico – finanziari della Logistica 
nel Mezzogiorno 

2004 2003 2002
Redditività

RoE -0,08% -5,80% 3,46%
RoI 2,80% 1,75% 3,06%
RoS 2,22% 1,41% 2,43%
Incidenza gestione extra caratteristica (Rn/Ro) 0,00 -0,58 0,18

Produttività 

Valore della produzione pro capite 224726 248460 187541
Fatturato pro capite (Migliaia di euro) 216361 239242 178306
Valore aggiunto pro capite (Migliaia di euro) 57267 63075 48556
Costo del personale pro capite (Migliaia di euro) 45053 52566 38650
Costo del lavoro su V.A.% 79,16% 81,49% 77,45%

Rischiosità finanziaria

Oneri Finanziari su Fatturato 1,25% 1,49% 1,48%
Oneri finanziari su R.O. 56,35% 105,70% 60,63%
Debiti bancari su Fatturato 8,53% 8,80% 9,59%
GLF -208,11 -1,72 5,54
Ro/OF 1,77 0,95 1,65

Solidità

Capitalizzazione 0,22 0,24 0,21
Indebitamento finanziario 15,21% 15,71% 16,21%
Incid. Indebitamento a breve 88,27% 87,88% 88,88%
Leverage 6,09 5,71 6,27
Copertura delle immobilizzaziomi 0,93 0,94 0,81
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 0,75 0,76 0,68
Potenzialità dii espansione -0,25 -0,24 -0,32

Liquidità

Indice di disponibilità 1,07 1,07 1,02
Indice di liquidità immediata 0,95 0,94 0,93

Sviluppo
2004-2003 2003-2002 2004-2002

Variaz.%Ricavi 10,8% 8,3% 20,0%
Variaz.%Valore Aggiunto 9,7% 5,3% 15,5%
Variaz%RO 74,9% -37,4% 9,6%
Variaz%Attivo 9,2% 9,5% 19,6%  

Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Tuttavia, nonostante il peggioramento della redditività aziendale, gli indici di 
produttività sono in rialzo. La relativa correlazione, che salta all’occhio, tra 
aumento della produttività e decremento della redditività complessiva  è imputabile 
sia ad un incremento dell’ inefficienza in quanto il RoI ed il RoS presentano lievi 
segni di peggioramento sia ai bassi livelli di capitalizzazione per cui un’espansione 
delle attività implica il ricorso a fonti di finanziamento che non fanno che 
incrementare l’ impatto negativo della gestione extracaratteristica per effetto dell’ 
aumento negli oneri finanziari. 
 
La crescita e lo sviluppo del settore sono ben evidenziati dai relativi indicatori che 
mostrano indicatori in costante crescita. Una lettura razionale va fatta con 
riferimento alla variazione del reddito operativo dove il + 74,9% è dovuto 
comunque al fatto che dal 2003 al 2004 si è passati da un reddito operativo 
negativo molto basso ad un reddito operativo più alto28. 
 
Vediamo adesso il comportamento dei singoli settori che compongono la Logistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Ovviamente quando il denominatore di un rapporto è costituito da un valore 
basso anche piccole variazioni al numeratore determinano variazioni complessive 
del rapporto molto elevate. 
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Tabella 41 - Indici di bilancio nei sottosettori logistici del Mezzogiorno(indici 
medi su 2004 – 2003 – 2002) 

Media Logistica 
Mezzogiorno

Media Trasp 
merce su 

strada 
Mezzogiorno

Media Mov 
merce 

Mezzogiorno

Media 
Spedizionieri 
Mezzogiorno

Media Intermediari  
trasporto 

Mezzogiorno
Redditività

RoE -0,8% -0,5% -23,0% 5,1% 14,0%
RoI 2,5% 2,5% -1,3% 4,7% 6,0%
RoS 2,0% 2,0% -1,7% 2,5% 3,4%
Incidenza gestione extra caratteristica -0,13 -0,16 1,09 0,13 0,30

Produttività 

Valore della produzione pro capite 220242 225368 164357 372479 334254
Fatturato pro capite 211303 217303 158497 360825 329852
Valore aggiunto pro capite 56299 54454 44320 52989 56412
Costo del personale pro capite 45423 43106 40203 41092 40406
Costo del lavoro su V.A.% 79,37% 79,62% 89,81% 69,08% 69,75%

Rischiosità finanziaria

Oneri Finanziari su Fatturato 1,4% 1,5% 1,7% 1,0% 0,9%
Oneri finanziari su R.O. 74,2% 78,9% -20,4% 41,6% 25,8%
Debiti bancari su Fatturato 9,0% 9,2% 17,3% 4,4% 5,6%
GLF -68,10 -6,84 2,60 -0,87 3,45
Ro/OF 1,46 1,40 -0,68 2,52 4,11

Solidità

Capitalizzazione 0,22 0,22 0,32 0,19 0,16
Indebitamento finanziario 15,7% 15,7% 27,0% 10,6% 12,05%
Incid. Indebitamento a breve 88,3% 88,0% 84,1% 95,0% 92,79%
Leverage 6,02 5,99 5,28 6,57 7,65
Copertura delle immobilizzaziomi 0,89 0,89 0,65 1,42 0,89
Copertura delle immobilizzazioni tecmiche 0,73 0,72 0,51 1,85 0,78
Potenzialità dii espansione -0,27 -0,28 -0,49 0,85 -0,22

Liquidità

Indice di disponibilità 1,05 1,1 1,0 1,1 1,02
Indice di liquidità immediata 0,94 0,9 1,0 1,0 0,99

Sviluppo

Variaz.%Ricavi 10,0% 9,7% 25,5% 3,8% 15,01%
Variaz.%Valore Aggiunto 7,8% 6,9% 34,7% 1,7% 5,69%
Variaz%RO 4,8% -1,4% -94,8% -21,8% 13,57%
Variaz%Attivo 9,8% 10,5% 11,9% -3,7% 7,33%

Peggiore redditività Migliore redditività

Bassa produttività Alta produttività

Alta efficienzamaggior esposizione
finanziaria

Maggior crescita e sviluppo

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
I settori nel Mezzogiorno presentano più o meno la stessa situazione  vista per la 
Logistica a livello nazionale per cui si hanno indicatori molto negativi (molto più 
negativi di quelli visti anche a livello nazionale) per il settore Movimentazione 
merce, mentre gli indicatori sono tutti piuttosto buoni per il settore Intermediari 
Trasporto. 
 
Tutti i settori soffrono bassi livelli di capitalizzazione. 
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Come meglio evidenzia la seguente figura il settore Movimentazione merci si 
presenta il settore a peggiore redditività. La migliore redditività è detenuta dal 
settore spedizionieri che si posiziona in alto a destra. 
 
Grafico 73 - RoE e RoI nei sottosettori logistici del Mezzogiorno (Medie su 

2004- 2003 – 2002) 
 

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

-2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0%

RoI

R
oE

Spedizionieri mezzogiorno

Trasp merce su strada Mezzogiorno

Int. Trasporti Mezzogiorno

Mov. merce Mezzogiorno

Logistica Mezzogiorno

Migliore redditività

Peggiore redditività 

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Tuttavia prendendo anche in considerazione la stabilità degli indicatori, è il settore 
Intermediari trasporti che acquisisce la miglior posizione presentando gli indici di 
redditività più efficienti. 
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Grafico 74 - Indici di efficienza delle performances reddituali nei sottosettori 
logistici del Mezzogiorno 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Per quanto concerne il versante della rischiosità finanziaria il settore più esposto è 
Movimentazione merce mentre i meno esposti sono Spedizionieri ed Intermediari 
trasporti. 
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Grafico 75 - Rischiosità finanziaria nei sottosettori logistici del Mezzogiorno 
(Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Tutti i settori logistici del Mezzogiorno presentano bassi livelli di solidità 
caratterizzati da un elevata esposizione a capitali di terzi ed con fonti a lungo 
termine incapaci di finanziarie l’ Attivo immobilizzato. 
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Grafico 76 - La solidità dei sottosettori logistici del Mezzogiorno (Medie su 
2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Per quanto concerne lo sviluppo un pò tutti i settori presentano elevati margini di 
crescita e di sviluppo. Tassi particolarmente elevati sono presenti nel settore 
Movimentazione merci dove, ricordiamo l’ eccessiva redditività negativa, non è in 
grado di supportare uno sviluppo che a questo punto non può fare altro che 
danneggiare la già debole struttura finanziaria delle imprese. 
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Grafico 77 - Crescita e sviluppo nei sottosettori logistici del Mezzogiorno 
(Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Adesso prendiamo in considerazione le regioni del Mezzogiorno che sono 
maggiormente caratterizzate da una consistente presenza di imprese logistiche 
(Campania, Puglia e Sicilia) e facciamo il confronto con altrettante regioni del 
centro nord (Emilia, Lombardia, Veneto). 
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Tabella 42 - Indici di bilancio dei sottosettori logistici in Campania, Puglia e 
Sicilia (Medie su 2004- 2003 – 2002) 

Media 
Logistica 

Mezzogiorno D.ST

Media 
Logistica 

Campania D.ST

Media 
Logistica 

Puglia D.ST

Media 
Logistica 

Sicilia D.ST

Redditività
RoE -0,81% 3,81% -6,74% 8,08% 8,38% 6,59% 13,39% 3,24%
RoI 2,54% 0,57% 1,19% 0,88% 3,40% 1,22% 6,35% 0,57%
RoS 2,02% 0,44% 1,06% 0,78% 1,88% 0,71% 5,00% 0,54%
Incidenza G. Extra - C. -0,13 0,32 -20,8 29,20 0,30 0,16 0,35 0,07

Produttività 
V. P. pro capite 220242 25071 225206 30990 408640 99449 246040 18194
Fatturato pro capite 211303 25133 217167 31199 395508 95401 230839 19392
V.A. pro capite 56299 5967 56969 7174 68643 14813 75772 8111
C. del personale pro capite 45423 5687 48246 7208 54761 13594 38879 4800
Costo del lavoro su V.A. 79,37% 1,65% 84,44% 2,51% 79,10% 3,87% 67,70% 0,66%

Rischiosità finanziaria
O.F/Fatturato 1,41% 0,11% 1,64% 0,13% 0,82% 0,01% 1,31% 0,09%
O.F./ R.O 74,23% 22,32% -1294,30% 1969,22% 49,07% 15,64% 26,26% 1,52%
D.B.  / Fatturato 8,97% 0,45% 11,57% 1,18% 5,05% 0,66% 6,69% 0,83%
GLF -68,10 99,05 1,63 4,52 5,11 3,59 2,99 0,57
Ro/OF 1,46 0,36 0,68 0,51 2,30 0,83 3,82 0,23

Solidità
Capitalizzazione 0,22 0,01 0,21 0,02 0,17 0,01 0,23 0,00
Indebit.  finanziario 15,71% 0,00 18,13% 0,83% 11,51% 1,32% 11,84% 1,07%
Incid. Indebit. a breve 88,34% 0,00 86,88% 1,36% 92,70% 0,60% 89,80% 1,62%
Leverage 6,02 0,23 6,43 0,46 7,51 0,27 6,04 0,12
Copertura delle imm.  0,89 0,06 0,91 0,10 0,87 0,02 0,78 0,06
Copertura delle imm. Tec 0,73 0,04 0,71 0,07 0,76 0,07 0,63 0,03
Potenzialità dii espansione -0,27 0,04 -0,29 0,07 -0,24 0,07 -0,37 0,03

Liquidità
Indice di disponibilità 1,05 0,03 1,06 0,04 1,0 0,01 1,03 0,03
Indice di liquidità immediata 0,94 0,01 0,93 0,02 1,0 0,01 0,95 0,03

Sviluppo
Variaz.%Ricavi 10,02% 1,3% 1,2% 0,3% 6,85% 0,3% 15,89% 1,4%
Variaz.%Valore Aggiunto 7,76% 2,2% 4,1% 0,4% 3,02% 1,4% 7,63% 2,2%
Variaz%RO 4,79% 56,2% 2160,5% 43,9% -18,71% 46,6% 3,53% 15,0%
Variaz%Attivo 9,79% 0,1% 2,2% 0,5% 3,89% 0,8% 15,16% 5,1%

Indicatori reddituali peggiori Indicatori reddituali migliori

Maggiore produttività Alta produttività e
maggior efficienza

Alta rischiosità finanziaria

Bassa capitalizzazione
Peggiore copertura 

delle immobilizzazioni

Maggior espansione

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
La redditività si dimostra particolarmente bassa in Campania dove tuttavia si 
riscontra anche una forte instabilità negli indicatori, imputabile sia alla bassa 
solidità che caratterizza il settore in generale sia all’ elevata variabilità nei margini. 
Si nota infatti come le aziende siciliane presentano indicatori reddituali elevati e 
stabili (nonostante l’ altrettanto basso livello di capitalizzazione). 
 
La regione più produttiva è la Puglia con un fatturato pro capite molto superiore 
alle altre regioni. Migliore è comunque la situazione della Sicilia se alla 
valutazione della produttività si prendono in considerazione anche più 
propriamente indicatori di efficienza quali il valore aggiunto pro capite, il costo del 
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lavoro pro capite e l’ indice di assorbimento del valore aggiunto da parte del costo 
del lavoro. 
 
La regione finanziariamente più rischiosa è la Campania caratterizzata da una 
redditività operativa mediamente negativa e quindi non in grado di produrre risorse 
finanziarie utili a coprire nemmeno parte degli oneri finanziari. Il che genera un 
circolo vizioso che porta ad un peggioramento progressivo di tale area. 
 
Per quanto concerne la solidità non si possono fare grandi distinzioni in quanto un 
po’ tutte le regioni considerate soffrono bassi livelli di capitalizzazione ed un 
evidente incoerenza tra modalità di impiego e fonti di finanziamento con un 
eccessivo livello di indebitamento a breve. Tutte le regioni ed in modo particolare 
la Sicilia presentano buoni livelli di crescita e di sviluppo anche se, soprattutto per 
quanto concerne la Campania, gli attuali livelli di redditività non sono in grado di 
sostenere livelli di sviluppo adeguati senza compromettere la già negativa struttura 
finanziaria. Le regioni settentrionali prese in considerazione presentano indicatori 
generalmente migliori rispetto a quelli visti per il Mezzogiorno. 
Evidente è la migliore redditività in tutti i suoi aspetti che presentano le regioni 
considerate senza distinzione alcuna. Migliori sono quindi anche i livelli di 
produttività. Si rileva tuttavia che tra di esse il Veneto è la regione che presenta 
livelli di produttività e livelli di efficienza inferiori. 
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Tabella 43 - Indici di bilancio dei sottosettori logistici in Emilia, Lombardia e 
Veneto (Medie su 2004- 2003 – 2002) 

 

Media 
Logistica 

Mezzogior
no D.ST

Media 
Logistica 

Emilia D.ST

Media 
Logistica 

Lombardia D.ST

Media 
Logistica 
Veneto D.ST

Redditività
RoE -0,81% 3,81% 7,38% 1,72% 7,70% 2,68% 7,59% 1,47%
RoI 2,54% 0,57% 4,16% 0,18% 5,17% 0,67% 4,97% 0,70%
RoS 2,02% 0,44% 2,76% 0,13% 2,78% 0,32% 2,89% 0,66%
Incidenza G. Extra - C. -0,13 0,32 0,44 0,10 0,31 0,09 0,36 0,05

Produttività 
V. P. pro capite 220242 25071 319449 5140 315724 21495 240117 2698
Fatturato pro capite 211303 25133 306280 4329 307326 21516 234136 2916
V.A. pro capite 56299 5967 54494 554 56808 4142 52396 1832
C. del personale pro capite 45423 5687 38106 777 39169 1970 37729 543
Costo del lavoro su V.A. 79,37% 1,65% 68,33% 0,79% 71,32% 1,28% 71,02% 1,69%

Rischiosità finanziaria
O.F/Fatturato 1,41% 0,11% 0,98% 0,20% 0,86% 0,15% 0,90% 0,26%
O.F./ R.O 74,23% 22,32% 35,58% 6,75% 31,98% 8,35% 30,61% 4,23%
D.B.  / Fatturato 8,97% 0,45% 8,49% 0,79% 6,49% 0,53% 6,51% 1,29%
GLF -68,10 99,05 2,43 0,59 3,63 1,29 2,85 0,42
Ro/OF 1,46 0,36 2,93 0,64 3,40 1,05 3,33 0,46

Solidità
Capitalizzazione 0,22 0,01 0,35 0,01 0,30 0,01 0,34 0,05
Indebit.  finanziario 15,71% 0,00 18,56% 1,77% 17,53% 0,95% 16,14% 1,46%
Incid. Indebit. a breve 88,34% 0,00 87,79% 1,54% 90,68% 0,85% 91,39% 0,26%
Leverage 6,02 0,23 4,07 0,11 4,77 0,13 4,29 0,49
Copertura delle imm.  0,89 0,06 0,93 0,02 0,98 0,05 0,87 0,01
Copertura delle imm. Tec 0,73 0,04 1,31 0,01 1,02 0,08 0,99 0,17
Potenzialità dii espansione -0,27 0,04 0,31 0,01 0,02 0,08 -0,01 0,17

Liquidità
Indice di disponibilità 1,05 0,03 1,01 0,02 1,08 0,03 1,00 0,01
Indice di liquidità immediata 0,94 0,01 0,95 0,02 1,04 0,02 0,91 0,04

Sviluppo
Variaz.%Ricavi 10,02% 1,3% 15,57% 9,54% 8,78% 4,76% 41,62% 30,78%
Variaz.%Valore Aggiunto 7,76% 2,2% 12,30% 7,45% 8,45% 4,36% 10,95% 5,66%
Variaz%RO 4,79% 56,2% 9,79% 4,86% 18,39% 23,63% 1,53% 10,63%
Variaz%Attivo 9,79% 0,1% 13,81% 9,94% 5,67% 3,74% 17,89% 9,42%

Minore produttività e 
minor efficienza

Maggiore crescita e 
maggiore sviluppo

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Più bassa è l’ esposizione finanziaria con una migliore capacità di copertura degli 
oneri finanziari tramite il ricorso alla redditività operativa. Le regioni settentrionali 
dimostrano maggiori livelli di capitalizzazione ed una miglior coerenza tra fonti ed 
impieghi. La regione a maggiori livelli di crescita e di sviluppo è il Veneto. 
 
Presentiamo adesso alcune mappe di posizionamento reddituale - finanziario delle 
regioni prese in considerazione. La seguente figura confronta le regioni rispetto al 
RoE ed al RoI medio dei tre anni.  
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Grafico 78 - Indice di redditività del settore Logistico in diverse regioni 
italiane (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
E’ evidente che la regione meglio posizionata è la Sicilia. Mantengono elevati 
livelli di performances Lombardia e Veneto anche se si posizionano leggermente al 
di sotto della media italiana. Molto negativo è il posizionamento della Campania. 
Analizziamo adesso ancora una volta l’ efficienza delle performances  prendendo 
in considerazione i rispettivi indicatori rapportati alla loro deviazione standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poli logistici, infrastrutture e sviluppo del territorio. Il Mezzogiorno nel contesto nazionale, europeo e del 
Mediterraneo 

Associazione “Studi e Ricerche per il Mezzogiorno” 139

Grafico 79 - Efficienza delle performances nel settore Logistico delle regioni 
italiane (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Da questo punto di vista la regione meglio posizionata è l’ Emilia – Romagna che, 
pertanto, presenta rapporti migliori tra grandezza della performance e sua stabilità. 
Ben posizionata resta comunque la Sicilia. Confrontiamo adesso le regioni rispetto 
alla rischiosità finanziaria, alla solidità e allo sviluppo. 
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Grafico 80 - Intensità degli oneri finanziari e dell’ indebitamento bancario nel 
settore logistico delle regioni italiane (Medie su 2004- 2003 – 
2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Come è ben osservabile la Campania è l’ unica regione ad avere un esposizione 
finanziaria superiore alla media nazionale. La regione meno esposta è la Puglia. 
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Grafico 81 - Leverage e copertura delle Immobilizzazioni nel settore logistico 
delle regioni italiane (Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Per quanto concerne la Solidità, le regioni presentano generalmente lo stesso livello 
di copertura delle immobilizzazioni che, presentandosi inferiore all’ unità mostra la 
più volte citata leggera incoerenza tra fonti di finanziamento ed impieghi. Il 
leverage è piuttosto alto in tutte le regioni, ma in particolare si evidenzia  che le 
regioni del Mezzogiorno presentano un livello di indebitamento superiore. 
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Grafico 82 - Crescita e Sviluppo nel settore Logistico delle regioni italiane 
(Medie su 2004- 2003 – 2002) 
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Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
 
Tutte le regioni presentano tendenze di crescita nei ricavi e di sviluppo degli 
investimenti. I due estremi sono rappresentati dalla Campania con percentuali 
piuttosto basse e il Veneto invece con percentuali elevate. 
 
Presentiamo adesso l’ analisi del fabbisogno finanziario di circolante per il settore 
logistico nel Mezzogiorno, i suoi sottosettori nel Mezzogiorno e per il settore 
logistico delle singole regioni. 
 
 
Tabella 44 - Giorni medi di credito, debito e di scorta nei settori logistici del 

Mezzogiorno (Medie su 2004 – 2003 – 2002) 
 

Logistica 
Mezzogiorno 

Trasporto merci su 
strada Mezzogiorno

Movimentazione merci 
Mezzogiorno

Spedizionieri 
Mezzogiorno

Intermediari 
Trasporto 

Mezzogiorno
Giorni medi di credito 80,3 80,9 97,8 80,7 66,5
Giorni medi di debito 85,6 94,9 48,6 45,1 27,6
Giorni medi di scorte materie 8,0 7,4 5,1 20,1 3,8
Giorni medi di scorte prodotti semilavorati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Giorni medi di scorte prodotti finiti 9,1 10,2 26,8 0,1 1,6
Lunghezza del ciclo commerciale 11,9 3,6 81,1 55,8 44,3  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Tabella 45 - Giorni medi e Fabbisogno finanziario nei settori logistici del Mezzogiorno (Medie su 2004 – 2003 – 2002) 

Giorni medi 
annui

Fabbisogno 
finanziario per 
ogni euro di 

ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per 
ogni euro di 

ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per 
ogni euro di 

ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per 
ogni euro di 

ricavo
Giorni medi 

annui

Fabbisogno 
finanziario per 
ogni euro di 

ricavo
Crediti 80,3 0,22 80,9 0,22 97,8 0,27 80,7 0,22 66,5 0,18
Debiti 85,6 0,20 94,9 0,20 48,6 0,08 45,1 0,11 27,6 0,06
Scorte materie 8,0 0,02 7,4 0,02 5,1 0,01 20,1 0,06 3,8 0,01
Scorte semilavorati 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00
Scorte prodotti finiti 9,1 0,01 10,2 0,01 26,8 0,03 0,1 0,00 1,6 0,00
Fabbisogno finanziario 
Totale per ogni euro di 
ricavo 0,05 0,05 0,23 0,17 0,13

Intermediari Trasporto 
MezzogiornoLogistica Mezzogiorno

Trasporto merce su strada 
Mezzogiorno Mov. Merce Mezzogiorno Spedizionieri Mezzogiorno

 
 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Tabella 46 - Copertura del Fabbisogno finanziario del circolante nei settori logistici (Medie su 2004 – 2003 – 2002) 

Fabbisogno finanziario unitario 
generato dal capitale circolante 

(A)
FCCGC unitario 

(B)

Copertura del 
Fabbisogno di circolante 

(B-A)
Logistica Mezzogiorno 0,05 0,05 -0,01
Trasp merci su strada Mezzogiorno 0,05 0,05 0,00
Movimentazione merci Mezzogiorno 0,23 0,05 -0,19
Spedizionieri Mezzogiorno 0,17 0,04 -0,13
Intermediari di Trasporto Mezzogiorno 0,13 0,05 -0,08  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
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Tabella 47 - Giorni medi di credito, debito e scorte nei settori logistiche delle singole regioni (Medie su 2004 – 2003 – 
2002) 

Logistica 
Mezzogiorno 

Logistica 
Campania

Logistica 
Puglia

Logistica 
Sicilia

Logistica 
Emilia

Logistica 
Lombardia

Logistica 
Veneto

Giorni medi di credito 80,3 80,1 76,3 83,5 81,1 77,7 60,5
Giorni medi di debito 85,6 102,6 75,0 42,4 68,5 60,6 66,2
Giorni medi di scorte materie 8,0 8,2 2,5 10,8 7,7 7,3 8,8
Giorni medi di scorte prodotti semilavorati 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3,8
Giorni medi di scorte prodotti finiti 9,1 15,6 2,3 2,8 1,2 1,0 4,6
Lunghezza del ciclo commerciale 11,9 1,3 6,2 54,8 21,7 25,5 11,4  
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDEP 
 
Tabella 48 - Fabbisogno finanziario e sua copertura nei settori logistici delle singole regioni (Medie su 2004 – 2003 

– 2002) 
Fabbisogno finanziario unitario 
generato dal capitale circolante 

(A)
FCCGC unitario 

(B)

Copertura del 
Fabbisogno di circolante 

(B-A)
Logistica Mezzogiorno 0,05 0,05 -0,01
Logistica Campania 0,05 0,04 -0,01
Logistica Puglia 0,05 0,04 -0,01
Logistica Sicilia 0,18 0,09 -0,09
Logistica Emilia 0,09 0,06 -0,04
Logistica Lombardia 0,10 0,05 -0,05
Logistica Veneto 0,06 0,06 0,00  

 
Fonte: nostra elaborazione su dati AIDA – BVDE 


