
La competitività del sistema logistico italiano

Le principali criticità in base al sentiment delle imprese 

manifatturiere

Dario Ruggiero – Maritime & Energy Dept., SRM 

‘’Il sistema portuale più della somma dei singoli scali’’

Napoli, Polo dello Shipping - Via Depretis, 51

28-09-2022



1La logistica serve?

Hub Logistica e 

manifatturiero

• La logistica è un settore a 

se da sviluppare

• E’ il fulcro dell’economia 

del Paese

• Creatrice diretta di valore

• La logistica fa parte di un 

sistema più ampio

• E’ essa stessa strumento di 

competitività del 

manifatturiero

• Anche creatrice indiretta di 

valore
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2Le 4 criticità secondo la survey annuale SRM-Contship

Utilizzare le navi

Esportare e/o 

importare merci

Attraverso i container

Il profilo: 

i requisiti delle imprese
400 

manifatturiere

1. Corridoi e gestione logistica

2. Sostenibilità

3. Digitalizzazione

4. PNRR

4 criticità

emerse



3La questione ‘’Ex Works’’

Dati Cause

Conseguenze

• In export, il 53% utilizza prevalentemente 

la resa Ex Works. 

Ex Works + FCA 

2019 2020 2021

• Mantenere basso il prezzo

• Trasferire all’acquirente i 

rischi connessi al trasporto

73%

23%

• Perdita della connessione tra le imprese 

manifatturiere e gli operatori logistici 

italiani con perdite di valore e fatturato 

per entrambi nel breve e nel lungo 

termine



4La sostenibilità:  necessità o virtù?

Dati Cause

Conseguenze

• OFFERTA: Il 35% includano o meno la 

sostenibilità all’interno della propria 

governance

• DOMANDA: Per il 54% i propri clienti 

attribuiscono un valore alto o molto alto 

alla sostenibilità 

• Le imprese manifatturiere stanno 

investendo in sostenibilità anche in virtù 

della CSRD che produrrà effetti dal 2024 

• Il sistema logistico dovrà giocoforza 

adattarsi e diventare più sostenibile



5La digitalizzazione:  un’opportunità per un sistema logistico più efficiente

Dati Cause

Conseguenze

• L’82% delle imprese ha attribuito 

un’importanza alta o molto alta alla 

digitalizzazione

• il Recovery Plan ha puntato 133 mld sulla 

digitalizzazione, Il PNRR 40 mld. 

• Per le imprese è uno strumento utile a 

ridurre i costi, migliorare i processi 

organizzativi, ridurre l’impatto ambientale 

e migliorare la reputation aziendale

• Ridurre il Transit Time

• Ridurre i costi

2021

2022

2023 (exp)

• Aumento del valore



6Il PNRR:  un ‘’boost’’ per gli investimenti nel sistema logistico

Dati Cause

Conseguenze

• Solo il 10% delle imprese considera il PNRR 

inadeguato, sia in termini di risorse 

impiegate che di struttura

• Approvato a luglio 2021, Il PNRR prevede 

222 mld da investire nel periodo 2021-2026 

in 6 missioni: 1. Digitalizzazione/Innovazione; 2. 

Transizione Ecologica; 3. Mobilità Sostenibile; 4. 

Istruzione e Ricerca; 5. Inclusione e Coesione; 6. 

Salute

• Competitività di sistema

• Sostenibilità

• Inclusione



7Conclusioni

• Congestionando i traffici e con effetti rilevanti sulla supply chain 

• il marittimo continua a rappresentare l’ossatura del commercio mondiale (70% in valore e 90% 

circa in volume)

• Il Reshoring/friendshoring ridefiniscono le geografie produttive

• L’aumento nel prezzo delle materie prime e nell’energia spingerà ulteriormente gli investimenti 

in resilienza e quindi nelle 4 criticità appena analizzate

• Notevole l’impatto della guerra sui traffici nel Mediterraneo

L’importanza del marittimo

Pandemia e Guerra ridefiniscono gli scenari geopolitici e marittimi

Le 4 criticità nello scenario attuale






