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C
rescita anche nel 2018 
per la cosiddetta con-
tract logistics, vale a di-
re le attività di logistica 

conto terzi. Il fatturato previsto 
è di 82 miliardi di euro, in au-
mento dello 0,6% in termini re-
ali rispetto all’anno preceden-
te, dato che consolida il trend 
positivo degli ultimi cinque 
anni: +1,3% nel 2017, +1,7% 
nel 2016, +0,7% nel 2015 e 
+1,4% nel 2014. Il tutto gra-
zie all’incremento del traffico 
merci, al continuo incremento 
delle vendite all’estero e alla 
ripresa del pil. 
E’ quanto emerge dall’ultimo 
rapporto dell’Osservatorio con-
tract logistics Gino Marchet 
del Politecnico di Milano pre-
sentato nel corso del convegno 
«Customer Experience, Startup 
e 4.0: la Logistica spicca il vo-
lo». La dinamicità del settore 
è testimoniata anche dalle 40 
operazioni di fusione e acqui-
sizione censite nel solo biennio 
2017-2018, spinta anche dal 
nuovo impulso proveniente 
dall’innovazione tecnologica, 
dalle startup e dall’attenzione 

alla customer experience da 
parte delle imprese.
Sono ben 319 le startup di logi-
stica finanziate a livello inter-
nazionale negli ultimi due anni: 
nuovi player che hanno realiz-
zato piattaforme di incontro fra 
domanda e offerta di servizi lo-
gistici o che offrono soluzioni 
hardware e software di suppor-
to alle attività di trasporto e di 
magazzino. Ma l’innovazione 
interessa anche il customer ser-
vice, che vede diffondersi nel 
B2B gli standard dell’eCom-
merce B2C, come alta velocità, 
frequenza di consegna e seg-
mentazione del servizio, oltre a 

chat, analytics e soluzioni tec-
nologiche innovative. Insieme 
ai volumi movimentati, dopo 
il vistoso calo degli anni pre-
cedenti soprattutto tra gli au-
totrasportatori, nella logistica 
conto terzi è tornato a crescere 
il numero di imprese attive: 
nel 2016 si contano poco più 
di 97mila operatori, in aumento 
del 2,2% rispetto ai dodici me-
si precedenti, particolarmente 
evidente tra corrieri e corrieri 
espresso (+11,6%) e gestori di 
magazzino (+3,4%). Nel frat-
tempo continua l’incremento 
dell’incidenza sul totale delle 
attività logistiche: nel 2016 

l’outsourcing ha raggiunto una 
quota del 40,5%, per un valo-
re di mercato (fatturato diretto 
ai soli clienti) di 45,2 miliardi  
(+8,3% in termini reali rispetto 
al 2009) su un valore comples-
sivo del comparto logistico di 
111,8 miliardi.
«Dalla ricerca emerge il quadro 
di un settore in crescita per fat-
turato, volumi movimentati e 
numero di operatori, che trova 
nuovo impulso dalle startup, 
dall’ingresso nel comparto di 
soluzioni 4.0 e dalla crescente 
attenzione delle imprese per la 
customer experience», ha spie-
gato Marco Melacini, responsa-
bile scientifico dell’Osservatorio 
Contract Logistics. «Per evita-
re che l’innovazione si riduca 
all’investimento in nuove mac-
chine e software, però, occorre 
sviluppare una visione chiara del 
processo logistico, rafforzare la 
collaborazione tra gli attori del-
la filiera e allargare il livello di 
competenze degli operatori». 
Ma il forte dinamismo del set-
tore trova conferma anche nel 
grande numero di operazioni di 
M&A e nella costante crescita 
dell’incidenza della logistica 
conto terzi che, come ha sot-
tolineato Damiano Frosi, di-
rettore dell’Osservatorio Con-
tract Logistics, «ormai supera 
stabilmente il 40% del totale 
delle attività logistiche. Le di-
rezioni di sviluppo intraprese 
dalle startup e la relazione 
stessa tra operatori tradiziona-
li e nuove imprese innovative 
possono diventare un’ulterio-
re leva competitiva. La strada 
per innovare passa da un mix 
di sviluppo interno e collabo-
razione con le nuove imprese». 
(riproduzione riservata)

JD.COM CREA PROPRIO 
VETTORE AEREO

Anche il colosso cinese  N
dell’e-commerce JD.com 
segue le orme del collega 
statunitense Amazon e si at-
trezza con una propria flotta 
di aerei merci per il trasporto 
dei prodotti transati sul pro-
prio marketplace. Lo rivela 
Cargofacts.com spiegando 
che questa settimana JD.com 
ha avviato un servizio di tra-
sporto aereo con un Boeing 
737 freighter utilizzando il 
nuovo brand JD Logistics. 
L’iniziativa è nata in partner-
ship con Tianjin Air Cargo, 
società parte del gruppo Hna, 
e la prima rotta merci servita 
mette in relazione gli aero-
porti di Tianjin con quello di 
Guanghzou. Così come av-
venuto con Amazon, JD.com 
si prevede che in un futuro 
non troppo lontano amplierà 
il proprio network logistico 
dall’Asia verso America e 
Europa.

TRASPORTI ROMAGNA
HA ACQUISITO BLUE CITY

L’azienda Trasporti Ro- N
magna guidata da Simone 
Romagna ha perfezionato 
la seconda acquisizione do-
po AnRiTrans (avvenuta nel 
2017) da quando nel capitale 
sono presenti due investitori 
istituzionali (Atlante Private 
Equity e il Fondo Agroali-
mentare Italiano I) a suppor-
to del piano di sviluppo del 
gruppo. Si tratta della società 
trentina Blue City, uno fra i 
principali operatori logistici 
italiani specializzati nel seg-
mento dei prodotti surgelati 
e freschi, con un fatturato 
di oltre 31 milioni di euro, 
una flotta di 150 mezzi, un 
compendio immobiliare fo-
calizzato nel segmento della 
logistica del gelo e una pre-
senza in tutto il Nord-Est Ita-
lia e  capillare in Trentino Alto 
Adige. «Grazie all’acquisi-
zione di Blue City, Trasporti 
Romagna prosegue la crescita 
nella logistica alimentare, 
completando la gamma dei 
servizi offerti e rafforzando il 
posizionamento territoriale, 
con una previsione di fattu-
rato consolidato di oltre 165 
milioni per il 2018, una flotta 
di oltre 600 mezzi, la gestione 
di più di 25 tra Ce.Di e hub lo-
gistici nel Centro-Nord Italia» 
afferma l’azienda. (riprodu-
zione riservata)

Dalla prossima estate Moby aprirà una nuova linea ma- N
rittima fra la Toscana e la Corsica collegando giornalmente 
i porti di Piombino e Bastia. Dal prossimo 14 giugno fino 
al 28 settembre la nuova rotta, sulla quale finora operava 
solo Corsica Ferries, dovrebbe essere servita con il traghet-
to Moby Kiss (capacità 1.600 passeggeri e 420 auto). La 
traversata diurna impiegherà 3 ore e mezza, mentre quella 
notturna 7 ore e mezza. Grazie al nuovo collegamento dalla 
prossima estate Moby servirà il porto di Bastia dagli scali 
italiani di Piombino, Livorno e Genova, oltre che da Nizza 
nel Sud della Francia. (riproduzione riservata)
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