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MF SHIPPING & LOGISTICA

M
arco Carenini, opera-
tions director di Ups 
Italia, è il nuovo pre-
sidente dell’Associa-

zione Italiana dei Corrieri Ae-
rei Internazionali (Aicai) che 
riunisce le principali società di 
trasporto espresso operanti nel 
mercato italiano (Dhl Express, 
FedEx Express, Tnt Express e 
Ups). Si parla di un settore che 
genera nel nostro Paese ricavi 
per 3,4 miliardi di euro, pro-
cessa ogni anno 290 milioni 
di invii e garantisce lavoro a 
circa 100 mila addetti indotto 
compreso. 
Marco Carenin i  a  MF 
Shipping&Logistica spiega 
quanto strategico sia questo 
settore d’attività per l’econo-
mia italiana e quali siano le 
principali criticità da risolvere, 
a partire da centri città chiusi 
e al traffico e perdite di Poste 
Italiane da coprire per il servi-
zio universale.

Domanda. Presidente Careni-
ni quel è lo stato di salute at-
tuale dei corrieri espresso?
Risposta. Il business è in cre-
scita anno su anno con tassi in 
doppia cifra grazie soprattut-
to al mondo dell’e-commerce. 
Sempre più aziende stanno 
aprendo la loro vetrina sui 
siti web e questo permette 
di avere una crescita sia per 
quanto riguarda l’esportazio-
ni sia per quanto riguarda il 
mercato interno. In Italia il 
mercato dell’e-commerce sale 
del 12% anno su anno e questo 
supporta sia il mercato locale 
sia il mercato internazionale. 
Cresce soprattutto il mercato 
dei consumatori finali, dunque 
con consegne ai privati, ma 
aumentano molto anche gli 
acquisti online da parte delle 
aziende.

D. Quali sono in Italia gli 
hub aeroportuali più impor-
tanti per voi?
R. Le aziende associate ope-
rano nei più grandi aeroporti 
italiani: Malpensa, Bergamo, 
Venezia, Bologna, Ancona, 
Pisa, Fiumicino e Napoli. 
Chiaramente la parte nord del 
Paese è quella con maggiore 
densità di aeroporti dove par-
tono e arrivano i collegamenti 
dei corrieri perché c’è il gros-
so del business e delle aziende 
che esportano. 

D. Dunque alla vostra ca-
tegoria una concentrazione 
delle risorse pubbliche su 
un unico aeroporto non in-
teressa? 
R. Per noi è fondamentale 
avere più di un hub in Italia 
perché, a differenza ad esem-
pio degli spedizionieri, noi 
dobbiamo gestire dei tempi 

di transito molto più brevi. 
Si parla di consegne in buona 
parte del mondo entro il gior-
no seguente, se non addirittura 
alle 9 del mattino seguente. Se 
operassimo su un unico hub 
nazionale, una parte del ter-
ritorio non sarebbe servibile 
perché perderemmo i tempi di 
trasporto via gomma necessa-
ri per raggiungere l’aeroporto 
più vicino. 

D. La politica e le istituzioni 
percepiscono il valore strate-
gico del vostro lavoro?
R. Spesso e volentieri le isti-
tuzioni non si rendono conto 
che i corrieri sono un motore 
dell’economia. Purtroppo lad-
dove non c’è collaborazione, 
investimenti e supporto, il ri-

schio diventa quello di rallen-
tare e rendere meno competi-
tivi i nostri clienti, che spesso 
sono le aziende produttrici e 
venditrici di prodotti sul mer-
cato. Si rischia di rallentare 
l’intero ciclo produttivo. 

D. Si riferisci alle chiusura 
di alcuni centri urbani?
R. Sì, oggi abbiamo alcune 
aree che sono deboli perché 
ci troviamo a dover affronta-
re delle criticità per la scarsa 
chiarezza a livello nazionale. 
Ci troviamo a dover inter-
venire nelle sedi opportune 
per cercare di esporre quelle 
che sono le problematiche 
dei corriere espresso legate 
al poter o non potere conse-
gnare e ritirare le spedizioni 

nei centri cittadini. Spesso e 
volentieri chiedono di limi-
tare l’ingresso ad alcune aree 
in determinate fasce orarie ma 
questo non permette loro di ri-
solvere il problema perché, se 
il periodo di tempo di accesso 
viene ridotto, i corrieri devono 
mettere più mezzi in servizio 
per rispettare i tempi di con-
segna e soddisfare l’esigenze 
della clientela. Ciò significa 
meno efficienza, maggiori 
costi e non aver risolto il pro-
blema. Il Governo dovrebbe 
dare delle indicazioni chiare 
sul tema, con dei programmi 
anche locali ma che tengano 
conto dell’impostazione na-
zionale. 

D. Qual è il tema più caldo 
che Aicai dovrà affrontare 
durante il suo mandato?  
R. Uno dei temi più caldi 
all’interno dell’associazione 
riguarda la regolamentazio-
ne del settore. È necessario 
fare chiarezza sul fatto che 
i corrieri espressi non vanno 
identificati come parte di un 
servizio postale, cosa che in-
vece in Italia spesso avviene. 
Il nostro è un settore a parte e 
stiamo cercando di fare chia-
rezza su questo tema perché 
spesso veniamo chiamati da 
un regolatore che chiede ai 
corrieri espressi un contribu-
to al servizio universale. È un 
tema molto caldo che stiamo 
in questi giorni affrontando 
anche con la Commissione 
Europea. 

D. Immagino si tratti un 
contributo economico… È 
così?
R. Sì, si tratta di un contribu-
to economico da parte delle 
aziende ma soprattutto questo 
contributo lo stanno chiedendo 
in virtù del fatto che bisogna 
supportare la perdita che oggi 
ha Poste Italiane per quanto 
riguarda la distribuzione del 
prodotto relativo al servi-
zio universale. All’estero ad 
esempio riteniamo che il mo-
dello più corretto sia quello 
francese, dove il mondo del 
corriere espresso non rientra e 
non viene riconosciuto come 
un servizio che si può avvici-
nare a quello postale. Oppure 
c’è il modello tedesco dove 
hanno creato delle licenze e 
in base a quella ognuno può 
decidere cosa fare. In questo 
momento in Italia c’è enorme 
confusione. Noi corrieri stia-
mo diventando operatori di 
logistica integrata dovendoci 
adattare a quelle che sono le ri-
chieste dei clienti, un mestiere 
diverso quindi dalla semplice 
funzione di ritirare un pacco 
e consegnarlo. (riproduzione 
riservata)

IN ITALIA I CINQUE TOP PLAYER DI MERCATO GENERANO RICAVI PER 3,4 MILIARDI DI EURO

L’e-commerce spinge i corrieri
Marco Carenini, neo presidente dell’associazione di categoria, solleva il tema della difficoltà
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Le assicurazioni posso tirare un (piccolo) so-
spiro di sollievo: il trasporto via mare in Italia 

sembra essere diventato un po’ più sicuro. A 
certificarlo è il «Rapporto sui sinistri marittimi 
2015» realizzato dalla Direzione generale per 
la vigilanza sulle autorità portuali del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 
documento, che contiene le statistiche, l’analisi 
delle criticità e le raccomandazioni relative ai 
sinistri marittimi in acque nazionali o limitrofe 
nel periodo 2007-2015, emerge un andamen-
to declinante nel numero di incidenti in mare 
(dai 349 sinistri osservati nel 2007 ai 232 sini-
stri rilevati nel 2015, con un decremento del 
-33,52% rispetto al valore del 2007). A questo 
si accompagna una parallela riduzione nel nu-
mero dei decessi (25 decessi ogni 100 sinistri 
nel periodo 2007-15) e ferimenti a seguito degli 
incidenti marittimi. «Tale diminuzione», è spie-
gato nel rapporto, «appare però meno evidente 
comparando i dati assoluti rispetto alla consi-

stenza della flotta complessiva di riferimento: 
si riscontra, infatti, che in realtà gli indici di 
incidentalità sembrano osservare un trend più 
o meno uniforme, quando non si evidenzia per-
fino un loro incremento nel corso degli ultimi 
anni, per specifiche tipologie navali».
In sintesi i principali dati recenti sono questi: 
232 sinistri rilevati nel 2015 (erano 349 nel 
2007, con un decremento del -33,52%), una 
riduzione del 25,64% degli incidenti rispetto 
al valore dell’anno precedente 2014, minor 
numero di decessi a seguito di sinistri marit-
timi (-64% nel 2015 rispetto al corrispettivo 
valore assunto nel 2007) e circa 25 decessi 
ogni 100 sinistri nel periodo 2007-2015. Si 
riscontra poi una diminuzione del numero di 
navi coinvolte in sinistri (del 35,45% nel 2015 
rispetto al valore del 2007), mentre le più fre-
quenti tipologie di sinistro marittimo sono 
l’affondamento dell’unità navale 21,13%, la 
collisione 20,61% e l’urto 17,41%.

Trend stabile per i sinistri marittimi in Italia


