
MERCIIN IMPORTEDEXPORTSEMPREPIÙ AFFIDATE A OPERATORIESTERI

Sosperla logisticaitaliana
Moretto(Fedespedi)spiegaall’industriaitalianaperchéservecontrollare

iltrasportodeiprodotti,penail rischiodi perditadi competitivitàefatturato
Paginaa cura

di Nicola Capu o

L
a logisticadellemerci in
maniesterenonpreoccupa
gli importatoriedesportato-

ri italiani.Maspedizionieri
epiù in generaleoperatoridella
logisticain Italianevedonoi ri-
schi, e soprattuttoquantoindotto
sottraggonoal Paese.Un dialo-
go fra sordi.E’ quantoemerso
daiconvegnionlineorganizzati
nell’ambitodelloShippingFor-
warding & LogisticsmeetIndu-

stry, eventocheogniannopunta

amettereunodi fronteall’altroil
mondoindustriale,delcommer-

cio e quello della logistica.Il
rapporto«Corridoiedefficienza
logisticadeiterritori»presentato
daContshipItalia eSrmhaevi-

denziato chiaramentequantoan-
cora oggii processidilogisticae
trasportoin Italia sianoconside-

rati dalleaziendeuncostoenon
unvaloreperlacompetitivitàdel
prodottostesso.Dall’indaginesu
400impresedelNordItalia cui
èstatochiestosepercepiscano

il rischiodi perdereil controllo
delbuonfinedelleproprieven-

dite cedendoa operatoriesteri

l’attività logistica,emergecheil
90%degli intervistati considera
il rischiobassosenon assente.
In exportla resadi venditaEx
works(francofabbrica)èutiliz-
zata dal79% delleimpresein-
tervistate (67%nell’indaginedel
2019),«quindile impreseitalia-

ne tendonoacederetotalmente
al compratorecostie rischidel
trasporto»,spiegail rapporto.

Ex worksè il terminecontrat-
tuale meno impegnativoe meno
costosoperil venditore,chenon
è tenutoa occuparsidel carico
dellemercinelvettoresceltodal
compratorenéasostenerei costi

perlo sdoganamentoall’espor-
tazione. Il rischiodi perimento
dellamerceincombetotalmente
sulcompratorefindallapresain
carico.Il venditoreadempiealle
sueobbligazionisemplicemente
mettendolamerce,imballata,a
disposizionedelcompratorenel
luogoindicato(fabbricao ma-

gazzino). Discorsoequoteana-
loghe ancheperlespedizioniin
importversol’Italia.
Il motivodiquestasceltalo rac-

contano gli stessicargoowner:
il 55%delleimprese(incalodal
62%del2019)lo consideraun
modoefficacedi «mantenere
bassoil prezzo», evitandocosì
di integrarenell’offerta i co-
sti di trasportoa destinazione.
«Ma cosìnonsolo si riducono
leentrateperle impreselogisti-

che locali», sottolineala ricerca
Srm-Contship, «masene limita

la capacitàdiincrementaregiro
d’affari ed efficienzaoperativa
attraversoil miglioramentodei
processiorganizzativie la spe-
cializzazione, indispensabiliper
garantireuntrasportoaffidabile».
In Italiail 73%dell’exportèven-

duto ex- works controil 30%di
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Francia,GermaniaeSpagna.
SilviaMoretto,presidentedi Fe-

despedi (Federazionenazionale
deglispedizionieri),si è rivolta
alle impreseelencandoinquattro
puntiperchévendereEx-works
presentideicostinascosti:«Non
conoscoedunquenon controllo
il prezzodeiprodottineimercati
di sbocco,nonpossosaperesei
servizi logistici sonoall’altezza
della qualitàdel mio prodotto,
nonsonoesentedall’assunzione
di rischi riguardoacaricamento
e trasportodellamerce(come
ritardinelritiro emancatopaga-

mento deinoli), enonpossiedo
la documentazioneche prova
l’uscitadella mercedall’Ue al
fine dell’imponibilità,néquella
relativaall’originepreferenzia-

le ». Moretto ha parlatopoi di
«perditadi competitività per
l’impresaperchéla qualitàe il
controllodella supplychain è
uno deifattori chenedefinisce
il posizionamentocompetitivo»
e di «perditadi valore perl’Ita-
lia perchédelegarelalogisticaal
compratoreesteroèunaperdita
di opportunitàdi businessper
l’Italia e necondizionalo svi-

luppo dell’industrialogistica».
(riproduzioneriservata)
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