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MERCATO EUROPEO AUTOCARRI 

 
Aumenta ad ottobre, con inaspettato vigore, il mercato europeo degli autocarri (>3,5 t), la cui 
ripresa si era arrestata lo scorso aprile dopo tre trimestri in aumento: nel mese +12,9%, con 
34.578 unità immatricolate.  Particolarmente consistente la ripresa della Gran Bretagna (+67,9%), 

dopo tre trimestri consecutivi di continue perdite.  Tumultuosa crescita anche della Spagna che 
sale del 48,1%, seguita a gran distanza da Italia (+9%) e Germania (+7,3%).  Sale del 12,4%  la zona 
Efta.  Continua, invece, a scendere il mercato francese (-20,4%) e per la seconda volta nell’anno, 
dopo il bimestre luglio/agosto, l’area della UE13 (-4,7%) soprattutto per il calo del mercato 
polacco (-15%).  Positivi i risultati in diversi Paesi del Nord Europa, compresa l’Olanda che cresce 
del 27,7%. 
Il cumulato dei primi dieci mesi dell’anno sale al +1,7% sullo scorso anno con 243.870 unità 
immatricolate.  Oltre alla Spagna (+28,2%) buoni solo i progressi della Germania che sale del 6% e 
dell’Italia che si mantiene 
in positivo (+5,1%).  La 
Francia segnala una 
flessione dell’11% e la 
Gran Bretagna, che si è 
decisamente ripresa nel 
mese dopo 9 mesi di 
flessioni, contiene le 
perdite in un -9,5%.  Si 
riduce il progresso 
dell’area dell’UE13 che 
rimane, comunque, posi-
tivo (+4,5%), soprattutto 
per merito della Repub-
blica Ceca (+16,1%), della  

Germ Fra U.K. Spag Ita EU 13 Altri

2014 73106 31922 33268 12704 10546 37670 44654

2013 68976 35857 36760 9909 10035 36057 42289

%Diff. 6,0 -11,0 -9,5 28,2 5,1 4,5 5,6
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EU+Efta - Mercato autocarri- >3,5 t -cumulativo ottobre  

Major markets - Centro Studi Subalpino su dati Acea 

Gen Feb Mar Apr Mag Giug Lugl Ago Sett Ott Nov Dic

2014 21,77 21,40 26,17 24,30 23,27 23,72 23,77 18,04 26,96 34,58

2013 20,99 18,23 24,96 24,98 24,00 24,71 25,19 19,38 26,84 30,62 29,60 44,06

2012 25,28 21,04 30,77 26,22 25,99 26,47 24,06 19,84 25,01 27,23 23,89 19,88

2011 24,16 22,77 31,80 28,14 29,96 27,44 26,04 21,85 29,46 28,62 28,06 25,60
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Mercato Europeo (UE+Efta) autocarri > 3,5 t 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 



 

 
Romania (+29,7%), e della Slovenia (+38,4%).  Scende, invece, ancora la Polonia nel consuntivo dei 
primi dieci mesi (-2,4%).  Migliora ancora il progresso dell’area Efta (+10,1%) come di buona parte 
dei mercati del Nord Europa, con l’Olanda che riduce, comunque, le perdite nel periodo al -4,2%. 
 Rimangono largamente positive Irlanda (+22,7%), e Portogallo (+37,6%) l cui mercati comunque 
hanno perso lo slancio dei primi otto mesi. 
Si riprende in parallelo il mercato dei veicoli pesanti (>16t) che con 27.371 unità immatricolate 

sale del 13% rispetto 
allo stesso periodo 
dello scorso anno, 
grazie agli straordinari  
risultati consuntivati 
in Gran Bretagna 
(+61,9%) e Spagna 
(+48,1%).  Ottimi 
risultati anche in 
Germania (+15,4%) e 
in Italia (+12,1%).  Sale 
anche l’area Efta con 
un aumento nel mese 
del 15,6%. Scende 
invece, nuovamente 

l’area della UE13 che flette del 7%, soprattutto a causa della Polonia che perde il 19,2% nel mese. 
Scende ancora l’Irlanda (-27%) mentre si arresta la discesa del Portogallo che aumenta nel mese 
dell’1,6%.  Anche in questo settore sale nel mese  il mercato olandese (+37,9%).  
In complesso nei primi 10 mesi dell’anno il Mercato Europeo cresce del 4,8% con 189.742 unità 
immatricolate.  Guidano la crescita la Spagna (+31,7%), la Germania (+14,7 %), e l’Italia (+12,5%),  
seguite a distanza dall’area della UE13 (+5,4%).  Scende del 9,8% la Francia e del 10% la Gran 
Bretagna, che dimezza, comunque, le perdite rispetto al mese scorso.  L’area Efta cresce del 18,9% 
e cresce anche la maggior parte dei Paesi del Nord Europa. 
 
Guardando al prossimo 
futuro. 
Eurostat ha recentemente 
pubblicato i dati relativi al 
PIL in Europa nel 3° 
trimestre 2014. Tutti i 
Paesi europei hanno 
registrato una crescita, 
anche se modesta, con 
eccezione dell’Italia, 
negativa per il tredicesimo 
trimestre consecutivo e 
con prospettive di crescita 
rinviate al prossimo anno. 
Da sottolineare il trend 
positivo della Spagna e la 
ripresa di Francia e 
Germania.  
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UE+Efta - Mercato Autocarri pesanti > 16 t. da 2007 
Centro Studi Subalpino su dati Acea 

Immatr. Poli. (Immatr.)
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EU18 -0,1 -0,5 -0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2

EU28 0 -0,4 -0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3

Italia -0,5 -0,9 -0,6 -0,3 -0,1 -0,1 0 -0,2 -0,1

Germania 0,2 -0,5 0 0,7 0,3 0,4 0,8 -0,1 0,1

Francia 0,2 -0,2 -0,1 0,6 -0,1 0,2 0 -0,1 0,3

UK 0,8 -0,1 0,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7

Spagna -0,4 -0,8 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5
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La migliore risulta comunque sempre la Gran Bretagna. 
La produzione industriale in Europa è pure in ripresa a settembre rispetto al dato negativo di 
agosto. Rimane negativa in Italia. 
La disoccupazione rimane stabile a settembre all’11,5% nell’Eurozona, e al 10,1% nella UE28.  In 
aumento in Italia: 12,6% a settembre (era al 12,5% ad agosto).  In leggera diminuzione (42,9%) 
quella giovanile. 
Da sottolineare però una nota negativa: l’indice PMI composito dell'Eurozona, che monitora 
l'attività manifatturiera e dei servizi, è sceso a novembre a 51,4 dal 52,1 di ottobre.  E' il livello più 
basso da 16 mesi, ma resta, comunque, sopra quota 50 che rappresenta la soglia di demarcazione 
tra espansione e contrazione del ciclo.  L'indice manifatturiero è sceso a 50,4 dal 50,6 di ottobre e 
quello dei servizi a 51,3 dal 52,3.  Ha colpito, in particolare, l’inatteso calo dell'indice PMI 
manifatturiero della Germania, che si è attestato a novembre a 50 punti, contro i 51,4 punti del 
mese precedente. 
 
Per quanto riguarda il settore degli autocarri la previsione, direttamente legata agli andamenti 
dell’economia, e condizionata anche dagli alti volumi di vendita dell’ultimo trimestre dello scorso 
anno per effetto dell’anticipazione negli acquisti in previsione dell’introduzione degli standards 
Euro VI, potrebbe chiudere con un valore  inferiore allo scorso anno.  
 
Per quanto riguarda il futuro degli autocarri, lo scorso 19 novembre ACEA e IRU hanno rivolto un 
appello alla UE perché tenga sempre ben presente l’importanza dell’efficienza dei consumi nella 
revisione della Direttiva 96/53/CE su pesi e dimensione dei veicoli industriali.  Il mondo del 
trasporto e dei costruttori di veicoli industriali reiterano la necessità che si permetta un più ampio 
uso delle tecnologie volte alla riduzione dei consumi piuttosto che affidarsi solo ad ulteriori 
miglioramenti dell’aerodinamica dei veicoli. 
 
In Italia, che a ottobre ha consuntivato 1158 immatricolazioni di autocarri >3,5t, contro le 1062 
immatricolazioni di un anno fa (+9%), le immatricolazioni di rimorchi e semirimorchi, con 827 

unità, sono pure aumentate a ottobre (+32,1%). Nel cumulato dei primi 10 mesi, sono state 
immatricolate 5.524 unità, il 13,9% in più dello stesso periodo dello scorso anno. 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ag Set Ott Nov Dic

2014 722 514 430 523 465 473 681 443 489 827

2013 365 353 480 375 484 426 630 705 404 638 697 995

2012 665 564 600 541 518 604 604 535 455 517 474 347

2011 903 848 872 863 1080 744 857 863 733 857 609 541
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Italia - Immatricolazione rimorchi e semirimorchi > 3,5 t  
Centro Studi Subalpino su dati Anfia 



 

 
La quota delle marche estere nei primi dieci mesi è stata del 49,8% contro il 42% dello scorso 
anno. 

 
NOTIZIE DALL’ITALIA 

 
CRESCE LA DOMANDA DI MANAGER DALLA LOGISTICA 

 
TrasportoEuropa.it, 05 Dicembre 2014 - Secondo le rilevazioni di Hays, tra le figure più richieste ci 
sono Senior Buyer e Responsabili Acquisti in ambito alimentare, chimico e automotive. Ma la crisi 
cambia i criteri di selezione e valutazione.  
Sono timidi, ma pur sempre positivi, i segnali di ripresa registrati sul mercato Supply Chain dal 
gruppo Hays, azienda leader a livello globale nel recruitment di personale specializzato.  Dopo il 
periodo non proprio dinamico che il settore ha attraversato negli ultimi anni, nel corso del 2014 è 
stato registrato un incremento (+30% sul 2013) nella richiesta di nuove assunzioni, secondo i dati 
derivanti dalle migliaia di candidature che Hays gestisce ogni anno. 
Nello specifico, si sta delineando un trend di selezione comune a tutto il mercato della Supply 
Chain: in un'ottica di razionalizzazione dei costi, le aziende stanno concentrando la ricerca su 
figure altamente specializzate e dotate di competenze strategiche.  Tra i profili più ricercati nel 
corso del 2014, è cresciuta la richiesta di Senior Buyer e Responsabili Acquisti soprattutto nei 
settori alimentare, chimico e automotive.  Stanno, invece, perdendo appeal agli occhi dei 
selezionatori (anche per una progressiva digitalizzazione dei sistemi gestionali) le figure di staff, 
legate ad attività di back e front office o di data entry.  Inoltre, si registra una fase di stallo 
nell'attività di recruitment nei settori delle energie rinnovabili, della gomma-plastica, delle 
costruzioni e infrastrutture, a causa di un'erosione della solidità patrimoniale delle aziende. 
Il protrarsi della crisi ha determinato un cambiamento nei criteri di valutazione e selezione:  i tratti 
comuni al candidato ideale prevedono almeno cinque d'anni di esperienza, soprattutto per i ruoli 
decisionali e strategici, e la conoscenza di un'altra lingua straniera, in aggiunta all'inglese. 
Fondamentale la dimestichezza degli strumenti informatici più avanzati anche in ragione della 
maggiore attenzione che le aziende stanno ponendo al tema dei "big data" e alla comunicazione 
digitale.  Infine, grande importanza è riservata anche al percorso di studi (meglio se in Ingegneria, 
Informatica ed Economia) e alcune soft skill che il candidato deve possedere per gestire al meglio 
le relazioni con colleghi d'ufficio, riporti e partners (attenzione all'individuo, empatia e capacità 
decisionale). 
Per quanto riguarda i volumi retributivi, possono variare a seconda degli anni di esperienza e le 
competenze.  In linea generale, per reclutare i professionisti migliori, le aziende del settore sono 
disposte a offrire generosi pacchetti retributivi che spesso comprendono una parte variabile. Tra le 
figure più pagate, al primo posto si piazza il Direttore degli Acquisti con uno stipendio annuo anche 
superiore ai 150.000 euro, specie se vanta potere di delega e firma.  Nell'ambito del middle 
management sono, invece, i Senior Buyer e i Purchasing Manager i più pagati: figure con 8-10 anni 
di esperienza possono contare su pacchetti (fisso, variabile e benefits) di oltre 75.000 euro lordi 
annui. 
Nonostante la completa ripresa del mercato dipenderà da diversi fattori (politiche monetarie 
europee, normative sul lavoro e andamento produzione industriale), è previsto secondo Hays per i 
prossimi mesi, un trend positivo nella ricerca di professionisti dotati di competenze specialistiche 
in specifici settori merceologici e capaci di gestire "big data". 

 



 

 

TRASPORTOUNITO, TUTTO SBAGLIATO SULL'AUTOTRASPORTO 
 
TrasportoEuropa.it, 05 Dicembre 2014 - L'Associazione degli autotrasportatori aderente a 
Confetra critica i provvedimenti inseriti dal Ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, nel Decreto 
Stabilità, ritenendoli in gran parte "inutili o inapplicabili".  
Il Presidente dell'Associazione, Franco Pensiero, rileva anche che "le uniche disposizioni sulla 
certezza del credito e sui contratti che risulterebbero utili per aiutare la categoria a sopravvivere 
sul mercato sono state del tutto accantonate".  Secondo Pensiero, inserendo l'emendamento 
sull'autotrasporto nel Decreto Stabilità, il Governo "si è fatto tirare per la giacca da quei vertici 
delle Associazioni dell'autotrasporto, che hanno annientato la categoria sacrificandola all'interesse 
di pochi con il rischio di produrre la sbandata finale". Il Presidente di Trasportounito sostiene 
anche che la limitazione della sub-vezione (contenuta nel Decreto Stabilità) è "diventata tanto 
complessa da risultare inapplicabile". Perciò, il giudizio sull'azione del Governo è "negativo". 
 

LEGGE DI STABILITÀ: LE RICHIESTE DI UNATRAS PER L'AUTOTRASPORTO 
 
Trasporti-Italia.com, 3 dicembre 2014 - Unatras chiede al Parlamento di approvare alcune 
modifiche alla Legge di Stabilità per ciò che riguarda l'autotrasporto.  Tali interventi dovrebbero 
riguardare, in particolare, l'identificazione dei costi di esercizio tenendo conto delle norme sulla 
sicurezza della circolazione e di quella sociale: il valore di riferimento dovrebbe essere pubblicato 
sul sito del Ministero, spiega l'Associazione. 
L'Associazione, inoltre, ha voluto ribadire che "la fase della vertenza potrà considerarsi chiusa solo 
quando saranno resi esecutivi tutte le altre parti del Protocollo.  In particolare i tempi di 
pagamento, le deduzioni delle spese non documentate, il recupero dell’accisa, il rimborso dei 
pedaggi del 2012 e soprattutto il reale potenziamento dell’Albo, elemento indispensabile per 
garantire la legalità e, in particolare, la  realizzazione di un sistema di regole certe atte a garantire 
il funzionamento del settore, ritenuta non più rinviabile". Unatras ha deciso di formalizzare le 
proposte integrative sul testo approvato dalla Camera, al Ministro Maurizio Lupi. 
Cna-Fita, in particolare, chiede al Ministro di modificare alcune disposizioni.  "Per la dimostrazione 
del requisito della capacità finanziaria si reintroduce, sottobanco, l’onere di una fidejussione non 
più assicurativa ma bancaria - scrive l'Associazione in una nota.  Cna-Fita, già alcuni anni fa, 
contrastò un simile provvedimento, garantendo l’attuale impostazione basata su più possibilità e 
tra queste, quella assicurativa e quella del revisore contabile, di certo due modalità che non vanno 
ad incidere sul rating bancario dell’impresa, consentendogli, comunque, di ottemperare alla 
norma di legge e soprattutto in conformità a quanto avviene in tutto il resto d’Europa.  CNA-Fita 
chiede che su questo specifico punto si mantenga l’attuale impostazione, funzionante e valida. 
Ribadiamo poi che lo strumento dell’azione diretta deve essere rafforzato.  Sul versante dei fondi 
destinati all’autotrasporto - prosegue la nota - affermiamo la necessità di non toccare le spese non 
documentate e ricordiamo al Ministro che la valutazione conclusiva di tutti i provvedimenti 
normativi predisposti e contenuti nella Legge di Stabilità verrà fatta dalla Cna-Fita a febbraio a 
margine dello spacchettamento delle risorse economiche e, quindi, con la possibilità di vagliare, 
con certezza, l’intendimento del Ministro Lupi sui provvedimenti che sono fondamentali per la 
sopravvivenza delle nostre imprese.  Eventuali modifiche potranno essere affrontate in un testo 
più ampio che riguardi anche altre questioni, senza modificare ora il testo del Decreto Stabilità 
giunto in Senato". 
 
 
 



 

 

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE: L’INDUSTRIA CHIMICA INCONTRA LE ISTITUZIONI. 
 

Trasporti-Italia.com, 27 Novembre 2014.  Industria chimica e Associazioni scientifiche europee si 
sono incontrate per discutere del tracciamento delle merci pericolose via treno all'auditorium 
dell'autorità portuale di La Spezia.  Hanno partecipato i Rappresentanti di Associazioni di industrie 
chimiche e Istituzioni scientifiche provenienti da Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Ungheria, Austria, Slovenia e Italia. 
Al centro della giornata di studio, il progetto di cooperazione a livello europeo ChemLog T&T 
Tracking and Tracing solutions for Improvement, che ha l'obiettivo di superare le barriere esistenti 
per il trasporto intermodale transnazionale nelle direttrici Ovest-Est e Est-Ovest avviando un 
ampio processo di scambio di esperienze e favorire lo sviluppo di sistemi di tracciabilità e 
monitoraggio delle merci pericolose. Inoltre, tra le altre cose, ChemLog intende facilitare il 
trasferimento del trasporto merci dalla gomma al ferro e ridurre le emissioni di gas serra; 
migliorare la safety&security, l'affidabilità  e l’efficienza del trasporto intermodale di merci 
pericolose.  
“Non è un caso che la terza ed ultima Dissemination Conference si svolga a La Spezia - ha detto il 
Presidente dell’AP, Lorenzo Forcieri.  Infatti il nostro porto, unico in Italia coinvolto come partner 
del progetto, ha portato il suo know how come scalo che detiene  la più alta percentuale in Italia di 
trasporto ferroviario via treno (35%). Un’altra delle eccellenze del nostro scalo a livello non solo 
nazionale”. 
A livello locale sono stati coinvolti La Spezia Container Terminal e Sogemar, che hanno contribuito 
allo sviluppo del progetto Pilota grazie al quale è stato possibile tracciare un container mediante 
installazione di una OBU (on board unit) in partenza dal porto di La Spezia fino a Melzo (Mi) e 
ritorno. E’ stato seguito tutto il percorso del container, ricevendo in tempo reale i dati sul suo 
stato.  Dati che hanno permesso di verificare il trasporto in sicurezza del contenitore.  
Quattro i progetti pilota transnazionali per testare gli strumenti di Tracking&Tracing lungo alcuni 
importanti corridoi di trasporto: PEC II o III dalla Germania alla Polonia (fino alla Russia); PEC V da 
Italia - Slovenia e Ungheria (fino a Ucraina); da Austria, Slovacchia in Ungheria; dalla Germania, 
Repubblica Ceca in Slovacchia (fino a Ucraina). I partners del progetto, oltre all’Autorità Portuale di 
La Spezia, sono il Ministero dell’Economia Saxony-Anhalt; il Ministro dei Trasporti e Sviluppo 
Regionale Sassonia-Anhalt; lnstitute for Structural Policy and Economic Development; Otto Von 
Guericke University Magdeburg; la Camera Polacca dell'Industria Chimica; l’Associazione ceca delle 
industrie chimiche; l’Usti Region; FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH /Logistikum; 
l’Associazione slovacca delle industrie chimiche e farmaceutiche; la Provincia di Novara; 
l’Hungarian Transit Economy Office; l’Università di Maribor; Circle Srl; CIMA – Centro 
internazionale di monitoraggio ambientale. 
 

RONCUCCI (ASSTRA): COSTI STANDARD E NORME CHIARE PER SALVARE IL TPL. 
 
Trasporti Italia, 24 Novembre 2014."Chiediamo alla politica costi standard e semplificazione delle 
norme per salvare i trasporti pubblici locali". E' l'appello lanciato nei giorni scorsi dal Presidente 
dell'Asstra, Massimo Roncucci, durante il Convegno Nazionale dell'Associazione "Trasporti 
pubblici: la diritta via… ritrovata" che si svolto a Siena. 
"Nel corso di questi giorni - ha sottolineato Roncucci - abbiamo sentito fino a che punto il servizio 
di trasporto pubblico correrà il rischio di spegnersi nel 2015 in diverse aree del Paese per i tagli alle 
risorse di Regioni e enti locali. Abbiamo sentito anche che c’è il rischio che la nuova riforma del 
settore potrebbe afflosciarsi una volta approdata in Parlamento".  
 



 

 
E ha spiegato che bisogna "rendere semplice e coerente il quadro delle regole e soprattutto fare 
presto e bene coi costi standard entrando nel concreto dei numeri, perché c’è un bisogno urgente 
di ancorare le risorse del settore a un sistema oggettivo e trasparente". 
Roncucci ha poi ribadito cosa occorre per salvare e sviluppare il trasporto pubblico locale ovvero 
"poche norme ma chiare, che soprattutto non entrino a gamba tesa nel mercato reale che 
nonostante le enormi difficoltà burocratiche e amministrative si sta costruendo nell’ultimo 
periodo. E abbiamo la necessità di mettere a sistema la regolazione di tutte le risorse per il 
trasporto pubblico locale con dei riferimenti oggettivi attraverso i costi standard.  Basta parlare di 
quello che si deve fare in astratto. Con questa mentalità - ha concluso - né l’Italia né il suo 
trasporto pubblico possono andare avanti". 
 

TRASPORTO MERCI: COME RIPARTIRE? ECCO LA RICETTA DI TFORMA. 
 
Trasporti-Italia.com, 20 Novembre 2014. Servizio, 
formazione e specializzazione sono stati al centro 
dell'incontro svoltosi a Milano che ha chiuso il primo 
anno del progetto TForma, dedicato alle aziende di 
trasporto e logistica. Si sono alternati Paolo Volta, 
Consulente di economia dei trasporti e Coordinatore 
didattico di TForma, Antonio Malvestio, Presidente 
di Freight Leaders Council, Franco Fenoglio 
Amministratore Delegato di Italscania, Francesco 
Oriolo, Consulente di marketing e comunicazione, e 
Giovanni Gallo sales manager di Lamberet Italia, 
moderati da Luca Barassi Direttore Responsabile di 
Trasportare Oggi in Europa. 
Dall’analisi della situazione economica europea ed italiana, con particolare riguardo al sistema del 
trasporto merci e al rapporto di questo comparto con il PIL, è stato evidenziato come qualità del 
servizio, specializzazione, formazione e intermodalità siano oggi gli elementi strategici per 
superare la crisi congiunturale. 
Green logistics e Contract logistics, rappresentano i settori più vivaci: l’Osservatorio Contract 
Logistics ha stimato che il settore della logistica conto terzi in Italia è cresciuto da 71,2 miliardi di 
euro nel 2009 a 76,8 miliardi di euro nel 2011, con un incremento nominale del 7,8% nei due anni. 
L’incremento è stato, dunque, del 3,5% in termini reali ben superiore rispetto all’andamento del 
PIL nello stesso periodo.  Oltre che in crescita, quindi, l’outsourcing logistico ha ulteriori forti 
potenzialità di sviluppo, poiché vi è un 62% di mercato non ancora raggiunto. 
Anche l’utilizzo dell’intermodalità può essere una chiave per presentarsi alla committenza come 
azienda virtuosa e in linea con gli obiettivi europei che prevedono una contrazione delle emissioni 
del 30% entro il 2030. 
Il progetto “Intermodability” può rappresentare un importante caso di studio per lo sviluppo di 
best practice.  Infatti, oltre che risultare un esempio fattivo di “azione a costo zero per migliorare 
l’efficienza del sistema”, questa iniziativa potrebbe attivare una serie di interventi anche da parte 
di altri importanti attori del sistema logistico nazionale, alla ricerca di nuove opportunità.  
Il programma Lean & Green aiuta chi fa trasporti a ridurre del 20% in 5 anni l’impronta ecologica 
aziendale.  La collaborazione orizzontale del progetto Intermodability riporterà in primo piano 
l’intermodalità strada/rotaia per la filiera dei beni di largo consumo.   
 
 



 

 
Scania ha portato il suo esempio: ha sviluppato propulsori che pur rispettando le normative Euro 
VI in fatto di emissioni di gas nocivi, sono in grado di consumare di meno, ma si è impegnata a 
sviluppare motori che funzionano con combustibili alternativi e puliti come il metano, 
recentemente presentati anche ad Ecomondo, il Salone di Rimini dedicato al riciclo e alla 
sostenibilità ambientale. 
Il tema della formazione che viene declinato sia verso l’autista per rendere economicamente più 
efficiente la guida, ma anche e soprattutto verso l’interno dell’azienda.  Dal punto di vista 
psicologico, la formazione assolve un compito indispensabile, in termini di utilità e beneficio, su un 
duplice asse: per la persona perché si sente valorizzata e al passo con i tempi e per l’azienda 
perché in questo modo si lavorerà tutti con maggiore impegno e motivazione. 
Un esempio di specializzazione è quello della catena del freddo e del trasporto a temperatura 
controllata.  Un segmento in controtendenza rispetto al trend economico di questo momento e 
che offre ampi margini di crescita.  Lo dimostrano le vendite del trainato che per il comparto oltre 
le 3,5 t, sono aumentate del 13,9%.  Come essere efficienti nella distribuzione di prodotti a 
temperatura controllata lo ha dimostrato Lamberet che propone al mercato prodotti studiati 
proprio con questo scopo come il semirimorchio per la distribuzione urbana con sistema di 
sterzata idraulica di due assi su tre con la possibilità di caricare 33 euro pallet anziché utilizzare 
una motrice da 20/23 euro pallet. 
(Nella foto Antonio Malvestio Presidente di Freight Leaders Council, Franco Fenoglio, 
Amministratore Delegato di Italscania, Francesco Oriolo, Consulente di marketing e 
comunicazione). 
 

DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI: 
PRESENTATO A ROMA IL PROGETTO CITYLOGIN 

 

Trasporti-Italia.com, 20 novembre 2014. Si chiama Citylogin il modello imprenditoriale per 
rendere ecologica la distribuzione urbana delle merci nel centro storico di Roma. Il progetto è una 
start-up nata dalla collaborazione di Fm Logistic e Mag-Di ed è stato presentato oggi nella Capitale 
presso il complesso museale dell'Ara Pacis. 
Citylogin, che offre servizi logistici specializzati con mezzi elettrici o bimodali, è basato su una serie 
di aree di prossimità, ovvero zone di stoccaggio vicine al centro storico che permettano di 
avvicinare la merce al destinatario e ridurre al minimo la distanza finale percorsa dai mezzi. 
Inoltre, è previsto l'utilizzo di un sistema di geo-posizionamento e controllo della funzionalità dei 
veicoli.  "In questo caso - ha spiegato Roberto Mastrofini, di Mag-Di - siamo in grado di monitorare 
i mezzi mentre operano, cioè possiamo seguire e tracciare la loro movimentazione". 
Il progetto permette di gestire le attività legate alla micrologistica, ossia quelle attività che 
comportano lo stoccaggio anche di piccole quantità di merce e che fanno fronte alle esigenze di 
una o più filiere merceologiche. A tal proposito le due aziende hanno investito in un portale che 
consente di coordinare una serie di attività tra cui il controllo dello stock e delle scorte, il riordino 
diretto al fornitore e la spedizione al proprio punto vendita.  La piattaforma permette il 
monitoraggio delle merci, la connessione tra sistemi gestionali cliente-fornitore, la gestione dei 
pagamenti, degli incassi legati ai prodotti e riesce a realizzare un sistema di interscambio 
informativo tra tutti gli operatori, comprese le amministrazioni pubbliche. 
Ricordiamo che Citylogin utilizza il modello di business sperimentato da Logeco, il progetto di 
logistica urbana gestito da Unindustria con la collaborazione di Roma Capitale e Agenzia Roma 
Mobilità.  "Il progetto - ha detto Pablo Gomez, Managing Director di Fm Logistic W.E - è vincolato 
al nostro concetto di sostenibilità di tipo ecologico, economico e sociale".  
 



 

 
Durante la presentazione dell'iniziativa, sono intervenuti anche Francesco Filippi, Direttore del 
Centro di ricerca per il trasporto e la logistica (Ctl) dell'Università La Sapienza, e Tito Zavanella, 
Managing Director di Gea (consulenti di direzione a fianco dell'impresa italiana), i quali hanno 
delineato il trend e le opportunità per gli operatori della logistica urbana. Filippi ha evidenziato che 
in questo settore sono sempre più importanti le nuove tecnologie digitali, quelle per i veicoli, i 
comportamenti dei consumatori (e-commerce) e la regolazione ambientale. Zavanella ha 
sottolineato che tra le prospettive future ci sono il trasporto urbano misto (merci e persone) e il 
fatto di coinvolgere nuovi soggetti nella catena logistica, che possono essere studenti o privati 
cittadini. 
Riccardo Montanucci, Customer Supply Chain Director di Carlsberg e Maximo Martinez Avila, 
Supply Network Innovation Center di Procter & Gamble hanno delineate le strategy "green" nelle 
multinazionali. "Il canale Ho.re.ca. - ha spiegato Montanucci - ci permette di servire circa 13 mila 
clienti in tutta Italia, concentrati soprattutto nelle grandi città e Roma è la piazza più importante.  
Il nostro obiettivo è far entrare in città veicoli pieni e farli uscire pieni. Il 25% del business Ho.re.ca. 
è dato dal ritiro dei vuoti". 
"Per noi è importante l'ultimo miglio perché il nostro obiettivo è creare valore aggiunto - ha 
sottolineato Avila - I nostri prodotti devono essere disponibili per i nostri clienti in qualsiasi 
negozio e in qualsiasi momento. Il problema della city logistics è che i mezzi devono essere pieni 
sia quando entrano in città, sia quando escono". 
Andrea Campagna, ingegnere del Ctl dell'ateneo La Sapienza, ha illustrato le tecnologie di gestione 
della flotta, in particolare il Fleet management system, e in che modo avviene il monitoraggio dei 
mezzi.  Al termine dell'evento, c'è stata una tavola rotonda a cui hanno partecipato tutti i relatori, 
oltre a Riccardo Simone del Ministero dell'Ambiente e Davide Montano, di Dolce&Gabbana.  Il 
primo ha evidenziato che "occorre efficientare la distribuzione urbana delle merci", mentre il 
secondo ha chiesto che ci sia "un'organizzazione effettiva per la logistica cittadina". 
 

AUTOTRASPORTO LAZIO: 
PRESENTATA PROPOSTA DI LEGGE PER FAVORIRE LA LEGALITÀ. 

 
Trasporti-Italia.it, 19 Novembre 2014. Promuovere la legalità nei settori dell'autotrasporto e del 
facchinaggio è l'obiettivo della Proposta di Legge presentata dal Vicepresidente del Consiglio 
Regionale del Lazio, Massimiliano Valeriani. 
"L’intento della proposta, che si compone di 10 articoli e che non comporterà nessun aggravio e 
nessuna voce di bilancio per le casse regionali - ha spiegato Valeriani - è quello di promuovere la 
legalità nei settori dell’autotrasporto e del facchinaggio, della movimentazione merci e di servizi 
complementari, sempre più alla mercé delle infiltrazioni della malavita organizzata, e anche di 
combattere il lavoro nero, lo sfruttamento, le pesanti irregolarità nella applicazioni della 
contrattazione collettiva, purtroppo ben radicati nel Lazio". 
Valeriani ha sottolineato che "tra le innovazioni più importanti che questa Legge introduce, c’è la 
creazione di una 'white list', un elenco di merito istituito in Regione a cui si possono iscrivere 
volontariamente quelle imprese che sono in grado di dimostrare di essere in regola con i contributi 
ai lavoratori, di rispettare le norme antimafia e di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di 
riferimento. Tale iscrizione può essere criterio premiale per l’erogazione dei contributi regionali. 
Inoltre - ha proseguito - sono previsti interventi formativi volti a diffondere più possibile, tra gli 
autotrasportatori e gli addetti al facchinaggio, le nozioni base delle condizioni regolari di lavoro. Mi 
auguro che al più presto tale proposta possa approdare in aula e diventare norma vigente". 
 
 



 

 

AUTOTRASPORTO: UN CONVEGNO DELLA FIT-CISL 
SU CABOTAGGIO E DUMPING SOCIALE 

 
Trasporti-Italia.com, 12 Novembre 2014. "Cabotaggio: trovare la strada per sconfiggere il 
dumping sociale" è stato il titolo della tavola rotonda organizzata dalla Fit Cisl, che si è svolta oggi 
a Roma. Sono intervenuti vari esponenti delle Associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei 
sindacati e delle istituzioni, che hanno cercato di esaminare questi temi e soprattutto di avanzare 
delle proposte per superarli, come è stato fatto recentemente in Francia. "Dobbiamo lavorare a 
una legislazione specifica - ha detto il Deputato francese Gilles Savary - ed evitare che la 
concorrenza in Europa possa effettuarsi tramite il dumping. Il distacco dei lavoratori non può 
essere utilizzato per destabilizzare il trasporto. Dobbiamo fare in modo che la dignità dei lavoratori 
venga rispettata". 
Tra le proposte avanzate dalla Fit Cisl, ci sono quelle di avere maggiori controlli sfruttando la 
tecnologia (videosorveglianza, telepass), un maggior coordinamento tra i Ministeri dei Trasporti e 
del Lavoro per l'incrocio delle banche dati, l'istituzione di un registro nazionale dell'autotrasporto 
con la creazione di white list delle imprese che fanno cabotaggio e il sequestro della merce. 
Occorre però partire da alcuni dati per capire il fenomeno del cabotaggio.  A questo proposito il 
Segretario Generale di Anita, Giuseppina Della Pepa ha affermato che "dal 2009 al 2013 hanno 
chiuso 18.500 aziende, di cui 469 in Friuli Venezia Giulia.  Dal 2010 a oggi l'Italia ha ridotto del 27% 
la quota di mercato internazionale, in termini di quantità di merce trasportata. Allo stesso tempo 
sono aumentate del 101% le operazioni di cabotaggio nel nostro Paese". E ha aggiunto che 
"occorre lavorare sul rafforzamento delle imprese italiane e sul ruolo della committenza, affinché 
aumenti il livello di utilizzo di vettori regolari in grado di competere in Europa.  In generale 
dobbiamo attuare degli strumenti per difendere le nostre aziende e i nostri lavoratori". Un 
concetto ripreso anche dal Senatore del Partito Democratico Marco Filippi: "Bisogna stare dalla 
parte del lavoro ma non contro l'impresa, per rafforzarla.  Bisogna difendere il lavoro che produce 
ricchezza e quindi occorre allungare la catena logistica, ma soprattutto puntare sulla crescita 
dimensionale delle imprese". 
Il Segretario Generale di Conftrasporto Pasquale Russo ha spiegato che "il vero problema non è il 
cabotaggio ma la somministrazione del lavoro.  Dobbiamo cercare di focalizzare la questione 
perché il problema non è la retribuzione che diamo ai nostri dipendenti, ma la base imponibile sulla 
quale si calcola la tassazione sul reddito".  Sulla stessa linea d'onda di Russo anche il Segretario 
Generale di Fedit, Enzo Solaro, il quale ha ricordato che "in Europa ci sono Paesi in cui il costo del 
lavoro arriva a 20-24 mila euro come in Romania e altri in cui è di 50 mila euro come in Italia. Il 
cabotaggio è una piccola parte del problema perché il tema più delicato è quello della 
somministrazione". 
Dalla tavola rotonda è emerso che per contrastare questi fenomeni occorre avere un buon sistema 
di controlli.  "Le ispezioni sono importanti - ha sottolineato Santo Puccia, Funzionario del Servizio di 
Polizia Stradale - ma è fondamentale che queste attività siano supportate da strumenti giuridici e 
tecnologici che le agevolino". E soprattutto che ci sia collaborazione tra le Istituzioni "attraverso 
sinergie tra enti sul territorio per coordinare i controlli - ha detto Antonio Allegrini, del Ministero 
del Lavoro - come già avviene in alcune zone del Nord Italia, attraverso dei protocolli d'intesa tra i 
Ministeri dell'Interno e del Lavoro che permette un incrocio di varie banche dati tra cui quella 
dell'Inps". Roberto Parrillo, Presidente della Sezione Autotrasporto ETF, ha parlato dello stesso 
argomento precisando che "uno dei problemi è il controllo per fare in modo che le regole già 
esistenti vengano rispettate.  Occorre poi modificare la cultura della Commissione europea perché i 
suoi funzionari devono capire che occorre avere concorrenza leale e condizioni eque tra lavoratori". 
 



 

 
Il Segretario Generale della Fit Cisl, Giovanni Luciano ha concluso affermando che "il cabotaggio e 
il dumping sociale sono temi importanti. Dobbiamo focalizzarci su norme comunitarie e nazionali 
ma anche sulle azioni per contrastare questi fenomeni, coinvolgendo i nostri parlamentari europei 
e implementando il sistema di controlli a livello europeo e renderlo più efficace". 

 
NOTIZIE DAL MONDO 

 
UE: LA COMMISSIONE INDAGA SU UN IPOTETICO 

CARTELLO DI PRODUTTORI DI TIR. 
 
Trasporti-Italia.com -  27 Novembre  2014.  Alcune aziende che producono veicoli pesanti sono 
sospettate di aver attivato "un cartello di lungo corso" che viola le norme UE sulla concorrenza.  Lo 
sospetta la Commissione UE che ha informato le società coinvolte dell'apertura di un'indagine.  Le 
aziende rischiano una multa pari al 10% del loro fatturato annuale. 
Il sospetto dell'antitrust europeo è che i produttori si siano accordati sui prezzi nello spazio 
economico europeo. "Se confermato, tale comportamento violerebbe gli articoli del Trattato che 
proibiscono i cartelli e le pratiche economiche restrittive", si legge in un comunicato.  La 
Commissione ha effettuato le ispezioni nelle aziende coinvolte a gennaio 2011. 
Le parti interessate, adesso, possono rispondere alle obiezioni di Bruxelles, per difendersi dalle 
accuse. 

 
I COSTRUTTORI DI AUTOCARRI ACCUSATI DALLA UE DI ACCORDI SUI PREZZI. 

 
Strasburgo -Bloomberg,  - 20 Novembre,  2014: -- La Volvo e la MAN sono tra I Costruttori di 
autocarri sospettati dalle autorità dell’Unione Europea di cospirare per fissare I prezzi, nel primo 
caso aperto dalla nuova Commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager.  La UE ha inviato 
uno “statement of objections” ai Costruttori di autocarri medi e pesanti accusati di partecipare in 
un cartello illegale.  Mentre la UE non fa menzione diretta dei Costruttori coinvolti, i Costruttori 
hanno confermato di essere coinvolti.  L’Industria Automobilistica è sotto investigazione in tutto il 
mondo da parte delle autorità preposte alla concorrenza.  La UE sta indagando su un “gran 
numero di cartelli” tra i Costruttori di ricambi, secondo le dichiarazioni dell’anno scorso di un 
funzionario UE.  Le multe possono arrivare al 10% del fatturato annuo per le trattative segrete con 
i concorrenti.  I fornitori di cuscinetti, i Costruttori auto e autocarri sono stati multati assieme per 
953 milioni  di euro in marzo. Oltre a Volvo e MAN anche la Daf, la Scania, la Renault  e l’Iveco 
sarebbero implicate nell’indagine della Commissione. 

 
LA RUSSIA BLOCCA AUTO E CAMION PROVENIENTI DALLA LITUANIA 

 
Vilnius ,Lituania, 24 Novembre 2014. 
Fonti Lituane informano che  Mosca 
impedisce l’ingresso di veicoli 
commerciali e auto dalla Lituania. 
Lunedì scorso il Ministro degli Interni 
lituano,  Saulius Skvernelis, ha 
dichiarato: "Vetture e autocarri lituani 
sono   virtualmente non accetti  

http://www.bloomberg.com/news/2014-11-20/truckmakers-may-have-conspired-to-fix-prices-eu-says.html
http://2.bp.blogspot.com/-WpicxSTYr-g/VHRHqG0cG5I/AAAAAAAA9e4/S6VCO0VUm2w/s1600/border-queue-li.jpg


 

 
in Russia".  La Russia ha sospeso le procedure doganali per gli autocarri di quel Paese che sono 
fermi o alla frontiera o ai punti doganali secondo l’Associazione lituana dei trasportatori su strada. 
“Ci sono istruzioni verbali di fermare tutte le procedure per I carichi dalla Lituania o trasportati da 
veicoli lituani”, ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Algimantas Kondrusevicius.  Ciò 
sembra legato alle dichiarazioni del Presidente Lituano Dalia Grybauskaite, che ha definito “Stato 
Terrorista” la Russia a seguito dei problemi con l’Ucraina. 

 

NOTIZIE DAGLI USA 

 
Ulteriore significativo balzo in avanti in ottobre delle vendite di Autocarri della 
Classe 8, con il consuntivo mensile più alto dal dicembre 2006, anno record per il 
mercato USA degli autocarri pesanti.  

Secondo i dati 
preliminari della 
Ward’s Automo-
tive con 22.032 
unità le vendite 
di autocarri della 
Classe 8 a 
ottobre sono 
aumentate del 
22,5% rispetto 
allo stesso mese 
dello scorso 
anno.  Per la 
seconda volta 
dal dicembre 
2011 questo 
segmento di 
mercato ha 

superato le 20.000 unità. 
Nel cumulato dei primi 
dieci mesi le vendite, pari 
a 180.320 unità, sono 
risultate in aumento del 
19,8% sullo stesso periodo 
dello scorso anno. Appare 
sempre più probabile che 
il totale dell’anno superi 
abbondantemente le 
210.000 unità che farebbe 
del 2014 l’anno migliore 
per il mercato degli 
autocarri pesanti dal 
2006, anno record per il 
mercato statunitense.   
 

Gen feb mar apr mag giu lu ag set ot nov dic

2014 14,15 13,95 16,45 17,78 17,99 19,37 18,79 19,63 20,09 22,03

2013 13,16 12,55 13,20 15,65 15,46 15,93 15,34 15,30 16,10 18,00 14,50 19,70

2012 14,10 15,40 17,30 16,90 18,00 17,50 16,50 16,50 14,50 15,60 14,40 18,10

2011 8,80 9,70 13,00 12,10 13,80 14,60 12,90 15,00 15,90 17,60 17,00 20,90
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Freightliner; 
35,8 

Western star; 
1,5 

Peterbilt; 
13,2 

Kenworth; 
13,8 

Mack; 8,5 

Volvo; 12,2 

International; 
15 

 
Questa previsione è supportata anche dall’andamento degli ordini che si mantengono 
estremamente brillanti. 
“I 45.978 ordini di Autocarri della Classe 8 in ottobre, +76% sull’ottobre dello scorso anno, e il 
secondo miglior mese da sempre, rappresentano la convergenza di una serie di trends favorevoli 
che continuano ad alimentare la domanda” ha dichiarato Kenny Vieth, Presidente e Senior Analyst 
dell’ACT Research.  “Questi includono una domanda finora repressa delle flotte medie e piccole, la 
maggiore economicità nei consumi dei nuovi autocarri, la migliorata attività economica nei settori 
chiave per il trasporto, e, più importante di tutto, l’aumento delle tariffe del trasporto e la 
redditività delle flotte.”  

Nel mese tutti i 
Costruttori hanno 
aumentato le vendite, 
con l’eccezione della 
Mack (-1,2%): la migliore 
marca è risultata la 
Kenworth, con un 
aumento del 32%, 
seguita dalla Freightliner 
con un aumento del 
28,8%. Quest’ultima 
porta così la sua quota al 
37% del mercato.  
A fianco la nostra 
elaborazione sulle quote 
di mercato, quale 
risultava nei primi 10 
mesi dell’anno. 

 

Due parole anche sul 

totale mercato autocarri 

sopra le 6,35 t (medi + 

pesanti): ad ottobre il 

cumulativo ha raggiunto 

le 334.674 unità, il 16,1% 

in più dello scorso anno, 

meno, quindi, della 

Classe 8 (quella dei 

pesanti sopra le 15 t) da 

sola: come mostra il 

grafico della Ward’s il 

ritmo di aumento dei medi è stato, infatti, significativamente inferiore a quello dei pesanti, 

aumentando di solo il 12,2% sull’anno scorso, soprattutto per il rallentamento negli ultimi 6 mesi. 

 



 

 
LA PETERBILT PRESENTA UNA EDIZIONE SPECIALE DEL MODELLO 389 

 
Denton,Texas,USA -Truck News (CAN) -5 November, 2014:  Peterbilt ha presentato una nuova 
edizione speciale del Modello 389 che la Società descrive come “distintivamente” e “tipicamente” 
Peterbilt. Il nuovo autocarro, soprannominato “Pride and Class”, ha molte caratteristiche esclusive 
sia all’interno che all’esterno come sedili di prestigio in cuoio, con lo stemma  Pride and Class e 
inserti in vero legno tutt’intorno. 
“La Peterbilt ha stabilito da generazioni gli standard dell’aspetto esterno degli autocarri e il nuovo 
Modello 389 Pride and Class incorpora quello spirito di disegno aggressivo e straordinario 
artigianato” ha detto Darrin Siver, Direttore Generale Peterbilt e Vice-Presidente della Paccar.  Il 
modello Pride and  Class può essere ordinato con cabina corta o sleeper da  72-o 78-pollici. 

 
(Foto: Una vista esterna dell’autocarro Peterbilt “Pride and Class“)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto: Interni Pride and Class) 
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CIRCA 70.000 STRADE E PONTI NEGLI USA  HANNO BISOGNO DI RIPARAZIONI 

 

 
                                                                         (Foto: Ponte in Minnesota) 

Washington,-The Trucker News Services -24 Novembre 2014: “Il fondo per il sussidio ai progetti 
per il trasporto in tutto il Paese è praticamente esaurito” ha dichiarato l’ex Ministro dei Trasporti  
Ray LaHood in una intervista Domenica scorsa.  La Hood è Co-Presidente di “Building America’s 
Future”, una coalizione bipartisan di autorità presenti e passate che si propongono di aumentare 
gli investimenti sulle infrastrutture della nazione. “Circa 70.000 strade e ponti hanno urgente 
bisogno di riparazioni” ha sostenuto, e gli Usa hanno bisogno che lo Highway Trust Fund lo faccia. 
Il Fondo è finanziato dalla tassa federale sui carburanti (18 centesimi per gallone), ma non è 
aumentato nelle due ultime decadi. Il Congresso ha recentemente esteso il Fondo a maggio del 
prossimo anno, ma secondo LaHood, il miglioramento delle infrastrutture non è tra le priorità del 
legislatore. 
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