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MF SHIPPING & LOGISTICA
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Scegliendo la nave 
come soluzione logistica 

risparmi fi no al 50 % 
rispetto ai costi 
del trasporto stradale.
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INFO & PRENOTAZIONI : 

ROTABILI  

T
ra cinquant’anni, 
nel 2067, l’intera 
catena logistica 
delle merci sarà 

completamente auto-
matizzata: dal prelievo 
iniziale del carico pres-
so lo stabilimento, pas-
sando per lo stoccaggio, 
il trasporto via mare, lo 
sbarco, la distribuzione 
tramite treni e camion a guida 
autonoma o consegna finale 
attraverso droni. Questo, alme-
no, è lo scenario previsto dalla 
società di ricerca McKinsey in 
un rapporto appena pubblicato 
e intitolata «Container ship-
ping: The next 50 years».
Tre fattori in particolare, se-
condo lo studio, sono destina-
ti a stravolgere la attuali dina-
miche del mercato mondiale 
dei trasporti, e cioè la penetra-
zione delle tecnologie digita-
li, i big data e l’internet delle 
cose. Più in dettaglio, secondo 
i ricercatori di McKinsey fra 
mezzo secolo l’industria del-
la logistica, e in particolare 

quella del trasporto marittimo 
di container, sarà caratteriz-
zata da nuove caratteristiche 
importanti. 
Fra le novità di maggior im-
patto rientrano proprio le 
navi a guida autonoma che 
solcheranno i mari, vale a di-
re portacontainer in grado di 
trasportare fino a 50 mila Teu 
(unità di misura dei container 
da 20 piedi) che serviranno un 
flusso di scambi commerciali 
che sarà fra due e cinque volte 
maggiore di quello attuale. 

Sono destinati ad 
aumentare infatti i traffi-
ci marittimi intra-regionali 
soprattutto fra le economie 
emergenti in Asia, mentre nel 
corso dei prossimi decenni la 
principale rotta mondiale per 
volumi di merci trasportate sa-
rà con ogni probabilità quella 
che collega l’Estremo Orien-
te con l’Africa, con uno scalo 
intermedio nei porti dell’Asia 
meridionale. 
Dopo i diversi cicli vissuti dal-
lo shipping e fatti di eccesso di 

stiva e di consolidamento fra 
compagnie di navigazione, 
il mercato del trasporto via 
mare di container nel 2067, 
secondo McKinsey, sarà in 
mano a quattro player di mer-
cato al massimo. Al contrario 
secondo la ricerca potrebbero 
essere destinati all’estinzione 
gli spedizionieri puri perché 
la digitalizzazione ridurrà pro-
gressivamente la necessità di 
figure attive nella semplice in-
termediazione dei servizi. Più 

in generale potrebbero sparire 
tutte quelle figure che fungono 
da collante fra i vari anelli del-
la catena logistica, mentre chi 
sopravvivrà avrà interazioni 
completamente digitalizzate 
con le proprie controparti.
Infine gli analisti della socie-
tà di ricerca prefigurano una 
polarizzazione fra i desiderata 
provenienti dai caricatori o co-
munque dagli attori da cui pro-
viene la domanda di trasporto: 
da un lato ci saranno quelli che 
cercheranno un partner logi-
stico in grado di garantire un 
servizio di trasporti e distribu-
zione il più ampio e integrato 
possibile (e saranno disposti a 
pagare un premio per dispor-
re di questo servizio), mentre 
dall’altro continueranno a per-
manere soggetti che, come og-
gi, continueranno a operare sul 
mercato guardando soprattutto 
al minor costo possibile come 
primo fattore nella richiesta di 
trasporti e logistica ai vettori e 
agli intermediari del trasporto. 
(riproduzione riservata)

SECONDO MCKINSEY NEL 2067 AVREMO NAVI PORTACONTAINER ENORMI E A GUIDA AUTONOMA

Come sarà la logistica tra 50 anni
La stazza media delle navi sarà di 50 mila Teu. Destinati a scomparire gli spedizionieri puri,
mentre chi sarà in grado di integrare più funzioni realizzerà margini di profitto più elevati
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Il progetto di una nave container a guida autonoma di Rolls Royce
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