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Agorà Confetra, Nicolini: “Ora serve più coraggio” 
“Non basterà uno sforzo immane per tornare ai livelli pre-covid: l’Italia era già 
in sofferenza. Serve un ripensamento complessivo della logistica e delle 
politiche collegate” 
 

 
Vicepresidente e presidente di Confetra, Silvia Moretto e Guido Nicolini 
 

Non un vero e proprio grido d’allarme – d’altronde quelli sono già stati lanciati 
ampiamente nei mesi scorsi – ma una serie di constatazioni e di proposte per tentare di 
rilanciare la logistica e quindi l’economia italiana dopo la ‘tempesta perfetta’ rappresentata 

http://www.ship2shore.it/it/logistica


dalla pandemia di coronavirus. Guido Nicolini, presidente di Confetra, apre l’Agorà 2020 – 
in scena rigorosamente on line – ripercorrendo quanto successo nelle settimane più dure 
dell’anno e lanciando le sfide, decisive, per i prossimi mesi. 
 
“Il problema – spiega il numero dell’associazione – è che ora non dobbiamo parlare di 
come tornare ai livelli pre-Covid, perché già in quel momento tutti gli indicatori 
macroeconomici vedevano l’Italia come fanalino di coda in Europa, nel G7 e nel G20, con 
un PIL stagnante, un drammatico tasso di disoccupazione, soprattutto a livello giovanile, 
consumi che nel 2019 erano ancora sotto del 2007. A questo quadro si è aggiunto il 
coronavirus e i numeri non mentono: il prodotto interno lordo nel secondo trimestre è 
sceso del 12,4%, producendo la perdita di circa 800mila posti di lavoro.  
Tuttavia, riconosciamo l’utilità delle misure messe in campo dal governo, non solo nel 
contenimento dell’emergenza sanitaria, ma anche a livello economico: si è evitata una vera 
e propria carneficina sociale che si sarebbe verificata con la perdita di 2 milioni di posti di 
lavoro”. 
 
Tuttavia, non è tutto ora quel che luccica. E Nicolini infatti sottolinea, nella sua relazione 
introduttiva, anche quello che non ha funzionato. “I tempi di implementazioni di tali misure 
– spiega – sono atterrati sull’economia reale con tempi troppo lunghi e meccanismo 
burocratici farraginosi. Non possiamo poi non denunciare come imprese già stressate si 
siano dovute sobbarcare anche l’anticipo nell’erogazione della cassa integrazione a causa 
di un modello di governance del provvedimento obsoleto. Ora dobbiamo sfruttare questo 
particolare momento storico per riprogettare anche la logistica nel suo complesso”. 
 
Si passa quindi alla fase delle proposte, peraltro già annunciate direttamente al premier 
Conte e al governo tutto in occasione degli Stati Generali: “Parliamo spesso della necessità 
di nuove e più performanti infrastrutture – aggiunge Nicolini – e lo ribadiamo ancora oggi. 
C’è un lungo elenco di opere che chiediamo da tempo, diamo per scontato che ora 
debbano essere messe in campo, senza indugio. Ma i problemi logistici non sono 
esattamente sovrapponibili a quelli infrastrutturali. Il gap con gli altri paesi riguarda anche 
la semplificazione – e su questo si è persa un’occasione con il relativo decreto legge, 
appiattito sul Codice degli Appalti -, la politica industriale, la riduzione del cuneo fiscale. 
Faccio un esempio: solo per i controlli delle merci ai varchi portuali esistono 133 
procedimenti amministrativi in campo a 17 diverse pubbliche amministrazioni, se 
consideriamo tutto il comparto arriviamo a 450 procedimenti in 35 diverse pubbliche 
amministrazioni. Così non saremo mai competitivi, e ci scontriamo anche con 
amministrazioni ferme al pennino col calamaio e ai controlli in presenza, documentali e 
fisici. Al contrario, abbiamo bisogno di reti immateriali, diffusione della bada ultra larga e 
autostrade digitali. Le nostre imprese, inoltre, devono essere aiutate a stare sul mercato 



internazionale. Penso ad una politica sull’onda del piano Industria 4.0, e al problema 
relativo al fatto che non abbiamo ‘campioni nazionali’ in ambito logistico: su 90mila 
imprese, l’85% ha meno di 5 milioni di euro di fatturato e meno di 10 addetti. Aziende che 
devono crescere, con una politica fiscale che alleggerisca i costi delle imprese, a partire dal 
taglio del cuneo fiscale. Abbiamo circa 800mila addetti diretti, arriviamo a 1,5 milioni 
considerando il primo cerchio dell’indotto: gli interessi del settore logistico coincidono con 
quelli del Paese”. 
 
Una ricerca condotta dall’IPSOS di Nando Pagnoncelli ha poi evidenziato quello che chi 
lavora – a vario titolo – in questo ambito purtroppo già sapeva molto bene: il settore 
logistico non è tenuto in adeguata considerazione non solo dal ‘cittadino medio’, ma 
persino dalle Istituzioni, ed è visto quasi come ‘ancillare’, salvo poi prendersi una rivincita 
durante il periodo del lockdown. 
 
 
 
P.R. 
 


	Logistica
	23/09/20 10:54
	Agorà Confetra, Nicolini: “Ora serve più coraggio”

