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COS’E’ LA LOGISTICA ?

“L'insieme delle attività
organizzative, gestionali e 
strategiche che governano 
nell'azienda i flussi di materiali 
e delle relative informazioni 
dalle origini presso i fornitori 
fino alla consegna dei prodotti 
finiti ai clienti e al servizio post-
vendita".

-il PRODOTTO giusto
-nella QUANTITA’ giusta
-nella CONDIZIONE giusta
-nel LUOGO giusto
-al MOMENTO giusto
-per il CLIENTE giusto
-al COSTO giusto

Fonte: AILOG (Associazione Italiana della Logistica) 



LE AREE DELLA LOGISTICA

Logistica industriale (o Business logistics) : gestione fisica, 
informativa ed organizzativa del flusso dei prodotti dalle fonti di 
approvvigionamento ai clienti finali;
Logistica dei grandi volumi (o Bulk logistics): gestione e 
movimentazione di grandi quantità di materiali sfusi, generalmente 
materie prime (quali petrolio, carbone, cereali, ecc.);
Logistica di progetto (o Project logistics): gestione ed il 
coordinamento delle operazioni di progettazione e realizzazione dei 
sistemi complessi (quali grandi opere e infrastrutture, centrali
elettriche, ecc.)
Logistica di supporto (o RAM logistics): gestione di prodotti ad alta 
tecnologia per i quali siano essenziali affidabilità, disponibilità e 
manutenibilità.
Logistica di ritorno o Logistica inversa (o Reverse logistics): 
processo di pianificazione, implementazione e controllo dell’efficienza 
delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti dal punto di 
recupero (o consumo), al punto di origine, con lo scopo di 
riguadagnare valore da prodotti che hanno esaurito il loro ciclo di vita



EVOLUZIONE DELLA LOGISTICA

350 A.C. 1970.1950. 1980. 1990.
Le origini
Militari

Logistica di
distribuzione

Ottimizzazione
dello stoccaggio, 
centri di
distribuzione

Just in 
Time
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Integrata o 
Supply Chain 
Management



JUST IN TIME

Il just in time (spesso abbreviato in JIT), 
è una filosofia industriale che ha invertito il 
"vecchio metodo" di produrre prodotti finiti 
per il magazzino in attesa di essere 
venduti (sistema detto "push") nel sistema 
"pull" per il quale occorre produrre solo ciò 
che è stato venduto o che si prevede di 
vendere in tempi brevi. 



LOGISTICA INTEGRATA



Valori economici della logistica in Italia

Giro d’affari : € 210 Miliardi (ca 14%  PIL)

Costo della logistica: 20,6% dei costi di
produzione

Criticità :

costo dell’energia
carenza infrastrutturale
scarsa multimodalità
carenza culturale

51° su 133 per efficienza
infrastrutture
22° nel ranking mondiale, 
penultimi in Europa e ultimi nel
G7 
Costi:

• + 5% rispetto media 
europea

• +11% rispetto
Germania,Francia

Fonte: ISTAT



Trasporto e logistica

Attività che
richiedono il
trasporto delle
merci



Trasporto e logistica

Il trasporto, ormai, si è imposto come attività rilevante per ogni 
operazione di import-export, tanto da diventare una variabile 
determinante per raggiungere livelli di competitività sul mercato.

Il criterio di scelta del mezzo di trasporto si fonda su tre elementi 
essenziali: 

1. il costo, quale variabile strategica di una politica 
all'esportazione, che comprende il prezzo del nolo e le 
spese accessorie (spese di imballaggio, di carico e 
scarico, di magazzinaggio, i premi assicurativi, ecc.);

2. la rapidità, vista in funzione della possibilità di evitare 
penali per ritardi nell'esecuzione del contratto o quale 
strumento per rispettare le condizioni di un credito 
documentario;

3. la sicurezza, quale fattore chiave per evitare all'esportatore 
il rischio di dover rimpiazzare merci avariate o di 
compromettere una buona immagine di marca presso la 
clientela estera.



Modalità di Trasporto

1. Il trasporto via mare: lentezza, variabilità della data di partenza e di 
arrivo, costi bassi di trasporto, costi alti di imballaggio (tranne che nel 
caso di containers), alta possibilità di danni;

2. Il trasporto via strada: il trasporto via strada si distingue per velocità, 
possibilità del door to door, costi di trasporto, relativamente, alti, medio 
rischio di danni, ampia disponibilità di vettori;

3. Il trasporto via ferrovia: questo tipo di trasporto ha come caratteristiche 
la lentezza, la difficoltà nel reperire carri ferroviari, la formazione dei 
convogli, l'incertezza sul tempo di partenza e di arrivo, una discreta 
possibilità di danni, ma, in compenso, costi bassi;

4. Il trasporto via aereo: velocità e bassissimo rischio di danni sono i suoi 
punti forti. È particolarmente adatto per merci fragili, di valore o urgenti, 
anche se i costi sono alti;

5. Il trasporto intermodale: questa soluzione, cumulando le differenti 
modalità di trasporto in un unico contratto, permette un abbassamento 
dei costi. Le sue caratteristiche, inoltre, sono: velocità, assenza di 
rotture di carico (prese intermedie) e di traffico (soste), unico contratto 
di trasporto con unico vettore, minori possibilità di danni, certezza sui 
tempi di partenza e di arrivo. È indicato per tratte lunghe, richiede 
l'utilizzo di unità di trasporto intermodali (UTI), ossia containers o casse 
mobili. È disponibile solo su tratte fisse. 



Modalità di Trasporto - Volumi

Export Import

Mare ; 45,4%

Strada; 
37,9%

Ferro; 3,0%

Aereo; 0,3%

Non Dich; 
13,4%

Mare ; 61,4%

Strada; 14,1%

Ferro; 3,6%

Aereo; 0,1%

Non Dich; 
20,8%

Mare  Ferro

Non DichStrada Aereo
Fonte: ISTAT



Modalità di Trasporto – Valore della merce

Mare ; 21,0%

Strada; 
15,0%

Ferro; 4,0%Aereo; 40,0%

Non Dich; 
20,0%

Mare  Ferro

Non DichStrada Aereo
Fonte: ISTAT



Il trasporto aereo delle merci –
Natura della domanda (1)

La globalizzazione dei mercati spinge le aziende a disporre di 
impianti industriali e di centri di distribuzione diffusi in tutti i 
continenti, rendendo strategica l’attività di trasporto 

La convenienza a operare in Paesi “lontani” (delocalizzazione e 
internazionalizzazione), ha reso l’air cargo una componente 
decisiva della “supply chain”, integrandolo nella filiera produttiva e 
distributiva come attività generatrice di valore

Il tendenziale abbreviarsi del ciclo di vita dei prodotti, specie di 
quelli che utilizzano proprio per questa motivazione il trasporto 
aereo, ha reso il “time to market” fattore chiave di successo, 
garantendo una relativa più lunga presenza sul mercato ed una 
migliore remunerazione del capitale investito, gravato di minori
oneri per il più rapido “cash in”.



Il trasporto aereo delle merci –
Natura della domanda (2)

L’alto costo del magazzinaggio, a causa dell’immobilizzazione di 
capitale conseguente, ha favorito la produzione “just in time”, quella 
legata all’ordine. Il fenomeno implica che la “velocità” sia il fattore 
chiave di successo, rendendo perciò competitivo il ricorso al 
trasporto aereo per molte commodities.

La domanda di trasporto aereo è legata ai cicli economici e non a 
fattori emozionali.

I servizi di trasporto aerocargo riguardano principalmente la merce 
“top di gamma”:

pregiata, per valore merceologico (es. prodotti ad elevato 
contenuto tecnologico, gioielleria) o per valore di bisogno (es.
ricambistica);

deperibile, in senso merceologico (es. agroalimentare, AVI, fiori) 
o in valore (es. prontomoda). 

La particolare natura dei beni trasportati richiede la soluzione di 
complessi problemi di logistica intermodale:

minimi costi, massima efficienza amministrativa;
massima sicurezza, fisica e informativa;
massima tempestività e puntualità di consegna.



Il trasporto aereo delle merci –
Tipologia Merceologica

Beni industriali Altri beni

Prodotti finiti Prodotti semi-finiti

• Telefoni mobili

• Farmaceutici

• Computers

• Tessili e calzature

• Macchinari

• Parti di ricambio

• Semiconduttori

• Pellame

• Pelletteria

• Animali

• Fiori e Frutta

• Beni artistici

• Metalli preziosi

• Banconote

• Materiali pericolosi

• Posta



Il trasporto aereo delle merci –
Gli operatori
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Dedizione al business cargoBassa Alta

Cargo Carrier

Contract Carrier

Integrator/Forwar
der owned airline

Cargo Focused
passenger airline

Non-Cargo Focused
passenger airline

Combination
Airline

11°°TipoTipo
22°°TipoTipo

33°°TipoTipo

44°°TipoTipo

55°°TipoTipo

66°°TipoTipo

1°Tipo: Aviolinee passeggeri e 
low cost

Solo capacità stiva. Cargo non

Interessa. Es.: Ryanair, Olympic

2°Tipo: Aviolinee passeggeri

Solo capacità stiva. Cargo

Interessante. Es.: American 
Airlines, Alitalia

3°Tipo: Aviolinee pax e merci

Capacità stiva e capacità all‐cargo

es.: Air France, Lufthansa, etc.

4°Tipo: Aviolinee all‐cargo

Solo capacità all‐cargo

es.:Cargoitalia, Cargolux

5°Tipo: Aviolinee all‐cargo
charter

Solo capacità all‐cargo. Capacity
providers. Es.: Atlas Air, Polar

6°Tipo: Integrati/Spedizionieri

Solo capacità all‐cargo. Servizio 
integrato door‐to‐door. Es.: 
DHL,FEDEX, UPS,TNT



Il trasporto aereo delle merci –
La dinamica del processo

Mittente/
destinatario

trasportatore/

spedizioniere

L’aeroporto
/ Handler

Vettore 
aereo

trasportatore/ 
spedizioniere

trasportatore/

spedizioniere

L’aeroporto
/ Handler

L’aeroporto
/ Handler

Mittente/ 
destinatario

trasportatore/

spedizioniere

L’aeroporto

/HandlerVettore 
aereo



Il trasporto aereo delle merci –
Lo spedizioniere

È l'intermediario che organizza l'intera spedizione, ossia stipula a 
nome proprio e per conto dell'azienda mittente/produttrice un 
contratto di trasporto con un vettore ed esegue le operazioni 
accessorie della spedizione

Lo spedizioniere è tenuto a svolgere le seguenti principali funzioni: 

ritirare la merce nella località indicatagli dal mandante; 
predisporre i necessari adempimenti doganali nel caso di paesi 
extra UE; 

concludere il contratto di trasporto con il vettore (lettera di 
vettura); 
consegnare la merce al vettore ed i relativi documenti di 
trasporto; 

svolgere un'opera di assistenza e consulenza sia sul piano 
tecnico che commerciale; 

scegliere il "miglior" vettore in rapporto alle esigenze 
dell'operatore economico e stipulare con lo stesso il contratto 
di trasporto. 



Il trasporto aereo delle merci – La lettera 
di vettura (LTA) o Air Waybill (AWB)

Il documento ufficiale che attesta l'esistenza del contratto di trasporto 
stipulato tra il mittente/caricatore e il vettore aereo e descrive le merci 
oggetto del contratto stesso. 

La lettera di vettura aerea assolve le seguenti funzioni: 

attesta l'esistenza del contratto di trasporto e rappresenta la 
ricevuta di spedizione dall'aeroporto di partenza a quello di 
arrivo in essa indicato; 

fattura per il pagamento del trasporto, poiché riporta 
l'ammontare del nolo;

documento doganale, poiché copia della AWB deve essere 
presentata alle autorità doganali in fase di espletamento delle 
relative formalità. 



Il trasporto aereo delle merci –
Handler Aeroportuale

Sono le società che offrono un servizio di handling (gestione) 
aeroportuale, anello di congiunzione nella gestione fisica delle merci, tra il 
vettore aereo e gli spedizionieri.

Tra le principali mansioni:

– Accettazione delle merci e messa in sicurezza presso i propri 
magazzini

– Pallettizzazione (preparazione delle merci al carico sull’aeromobile)

– Gestione documentale e doganale



Il trasporto aereo delle merci –
Gli Aeromobili Cargo (Freighters)

Boeing Airbus

130 t747-8F A380F *

120 t
747-400BCF
747-400F/-ERF

767-300F
767-300BCF

115 t

777 Freighter 105 t

MD-11BCF 90t
70tDC10-30F

60t
55t A300-600F

A300-600P2F
767-200SF 45t A310P2F
757-200SF
737-700C/QC

30t
15t



Il trasporto aereo delle merci –
Il carico sull’aeromobile

Lower Deck Bulk 
(stiva 5)

Piantina Main 
Deck



Il trasporto aereo delle merci –
Il carico sull’aeromobile: Unit Load Device 
(ULD)

AIR PALLET AIR CONTAINER



Il trasporto aereo delle merci –
Il carico sull’aeromobile



Il trasporto aereo delle merci –
Le rotte principali



Il trasporto aereo delle merci –
Le commodities principali



Il trasporto aereo delle merci –
Le principali compagnie mondiali

Total (International + Domestic)

Rank Airline Millions Freight Tonnes Kilometer (FTKs)

1 Federal Express 15,122 
2 UPS Airlines 10,977 
3 Korean Air 8,890 
4 Cathay Pacific Airways 8,245 
5 Lufthansa 8,206 
6 Singapore Airlines 7,486 
7 Emirates 6,013 
8 Air France 5,820 
9 Cargolux 5,334 
10 China Airlines 5,261  

Fonte: IATA



Il trasporto aereo delle merci –
Il fatturato mondiale
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1 Federal Express 15,
1
2
2

2 UPS Airlines 10,
9
7
7

3 Korean Air 8,8
9
0

4 Cathay Pacific 
Airways

8,2
4
5

5 Lufthansa 8,2
0
6

6 Singapore Airlines 7,4
8
6

7 Emirates 6,0
1
3

8 Air France 5,8
2
0

9 Cargolux 5,3
3
4

1 China Airlines 5 2

Il trasporto cargo rappresenta circa il 12% del fatturato totale

Fonte: IATA



Il trasporto aereo delle merci – I principali 
aeroporti cargo (tonnellate 2009)
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1 Federal Express 15,
1
2
2

2 UPS Airlines 10,
9
7
7

3 Korean Air 8,8
9
0

4 Cathay Pacific 
Airways

8,2
4
5

5 Lufthansa 8,2
0
6

6 Singapore Airlines 7,4
8
6

7 Emirates 6,0
1
3

8 Air France 5,8
2
0

9 Cargolux 5,3
3
4

1 China Airlines 5 2

1 Memphis International Airport 3,697,185
2 Hong Kong International Airport 3,384,765
3 Shanghai Pudong International Airport 2,539,284
4 Incheon International Airport 2,313,001
5 Anchorage International Airport 1,990,061
6 Louisville International Airport 1,949,130
7 Dubai International Airport 1,927,510
8 Frankfurt Airport 1,887,718
9 Narita International Airport 1,851,972

10 Paris-Charles de Gaulle Airport 1,818,503
11 Singapore Changi Airport 1,660,851
12 Miami International Airport 1,557,401
13 Los Angeles International Airport 1,506,295
14 Beijing Capital International Airport 1,420,997
15 Taiwan Taoyuan International Airport 1,358,304
16 London Heathrow Airport 1,349,574
17 Amsterdam Airport Schiphol 1,314,938
18 O'Hare International Airport 1,150,027
19 John F. Kennedy International Airport 1,135,043
20 Suvarnabhumi Airport 1,045,194

Fonte: Airport Council International (ACI)



Il trasporto aereo delle merci in Italia

Totale
Nord 
Italia

(ton 000)

Mercato servito
59%

Fughe
41%

Camion

496

Nord
Est

73

632

Nord
Ovest

161

471

1.200

MXP

Altri scali

Fonte: SEA – analisi 
Roland Berger su dati 
Assaeroporti 2007



Il trasporto aereo delle merci in Italia
Routes Principali

New York

7%

Chicago

3%

OTHER

45%

Los Angeles

3%Atlanta

3%

Tokyo

6% Seoul

5%

Sao Paulo

3%

Shanghai

4%

Dubai

4%

Singapore

2%
Mexico City

2%

Mumbai

2%

Osaka

2%

Delhi

2%

Hong Kong

7%

Hong Kong 2.217.023,0
New York 2.192.398,7
Tokyo 1.876.951,0
Seoul 1.631.818,8
Dubai 1.247.928,9
Shanghai 1.234.940,1
Chicago 1.024.046,7
Sao Paulo 1.002.380,2
Los Angeles 882.492,0
Atlanta 789.722,0
Mumbai 756.267,6
Osaka 727.389,0
Singapore 601.857,0
Mexico City 567.076,8
Delhi 476.408,3
OTHER 13.618.026,9
Total 30.826.469,0

City name
Monthly Volume 
(tonnage flown 

in kg)



Il trasporto aereo delle merci in Italia
Aeroporti

N. Aeroporto TOTALE %

1 Milano MXP 344.047 44%

2 Roma FCO 138.988 18%

3 Bergamo 100.354 13%

4 Brescia 36.070 5%

5 Venezia 32.533 4%

6 Bologna 27.329 4%

7 Milano LIN 17.027 2%

8 Roma CIA 16.983 2%

9 Catania 8.529 1%

10 Torino 6.942 1%

Totali 778.471 100%

CARGO (Gennaio-Dicembre/2009)

Malpensa è il 50° scalo nel ranking mondiale



Il trasporto aereo delle merci in Italia
Principali Vettori

Top 10 airlines: share of volume flown from 
Italy, February 2010

Lufthansa Cargo AG
10%

Cargolux Airlines
9%

KLM Royal Dutch Airlines
7%

Alitalia
6%

Emirates
6%

Air France
6%

Korean Airlines
5%SWISS International 

Airlines
4%

Cargolux Italia S.p.A. 
3%

Cargoitalia 3%

OTHER
41%



Conclusioni

La logistica governa i flussi critici all’interno delle aziende per 
garantire la produzione, distribuzione e penetrazione nel 
mercato
L’impatto economico della logistica è rilevante (20,6% costi 
produzione)
Il trasporto rappresenta ormai una variabile rilevante 
all’interno del flusso logistico
Il trasporto aereo delle merci è fondamentale per la 
commercializzazione dei prodotti di alta gamma, ad alto valore 
aggiunto o prodotti che richiedono elevata sicurezza o velocità
di consegna
Il cargo aereo rappresenta una componente rilevante del 
traffico aereo e richiede una elevata specializzazione
In Italia, la carenza di un forte vettore di riferimento nazionale 
e l’ineguatezza infrastrutturale hannno creato uno squilibrio di 
flussi di merce a favore dei vettori e scali stranieri


