Indagine

Trasporti di qualità
per un eccellente
servizio al cliente
Dopo aver analizzato sul numero di settembre quattro casi di studio oggetto realizzati dal
CELS - Università degli Studi di Bergamo sulla gestione dei trasporti, vengono qui presentati i
principali risultati dell’indagine condotta a livello nazionale volta ad analizzare il livello di ricorso
all’outsourcing dei trasporti, le relazioni instaurate con i fornitori di trasporto con riferimento
particolare alle modalità di selezione e di monitoraggio degli stessi.
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T

ra tutte le attività
connesse al mondo
della logistica,
il trasporto
rappresenta generalmente
quella maggiormente affidata
in outsourcing da parte delle
aziende manifatturiere: a
livello nazionale, il trasporto
conto terzi assorbe circa il
61% del totale delle tonnellate
trasportate e l’86% delle
tonnellate/km prodotte
(Ministero dei trasporti e
delle infrastrutture, 2010).
Già da questi pochi numeri
si può intuire come, pur non
rappresentando il core business
di un’azienda manifatturiera, i
trasporti assumano all’interno
del sistema logistico un ruolo
da non sottovalutare che
richiede un controllo continuo:
esso rappresenta infatti il
punto ultimo di contatto
con il cliente, può avere un
notevole impatto sull’immagine
dell’azienda percepita dal
cliente stesso, e, se male
eseguito, può causare ritardi
di consegna compromettendo
di conseguenza il livello
di servizio. Il controllo

sui trasporti si realizza in
tutte le fasi del processo di
outsourcing, dalla selezione
dell’outsourcer all’esecuzione
delle attività operative che,
per quanto esternalizzate,
devono essere costantemente
monitorate. In particolare, le
fasi di qualifica e selezione
dei fornitori di servizi di
trasporto assumono un ruolo
fondamentale nel determinare
la qualità e il livello di
servizio percepiti dai clienti.
Per questo motivo, il Centro
di Ricerca sulla Logistica e i
Servizi Post-Vendita (CELS),
nell’ambito del Tavolo di
Lavoro sulla Logistica,
ha condotto un’indagine
indirizzata alle aziende che
usufruiscono di servizi di
trasporto effettuati da terzi.
L’obiettivo di tale indagine,
condotta tramite l’utilizzo di
un questionario strutturato, è
quello di analizzare il livello
di ricorso all’outsourcing dei
trasporti, le relazioni instaurate
con i fornitori di trasporto
con riferimento particolare
alle modalità di selezione e di
monitoraggio degli stessi.

Analisi del campione
dei rispondenti

stradale per più del 50% dei
propri trasporti. Relativamente
alle altre modalità di trasporto,
All’indagine, realizzata nei
il 92% delle aziende dichiara
primi mesi del 2012, hanno
partecipato 102 aziende operanti di non utilizzare la ferrovia
o di utilizzarla per meno del
su tutto il territorio nazionale.
La maggioranza del campione è 10% dei propri trasporti.
Questi dati sono in linea con
composto da aziende di grandi
quanto riportato nel rapporto
dimensioni, sia dal punto
OTI (Osservatorio Territoriale
di vista del fatturato (il 46%
delle Infrastrutture) 2009,
del campione ha un fatturato
secondo cui in Italia appena
maggiore di 43 milioni di euro)
che del numero di dipendenti (il il 9,4% dei prodotti viene
caricato sui treni in confronto
42% del campione conta più di
a una media europea pari al
250 addetti) - figura 1.
17%. Dall’indagine risulta che
Per quanto riguarda il settore,
il 25% delle aziende appartiene poco più utilizzati rispetto
alla ferrovia sono invece il
all’industria metalmeccanica,
trasporto navale e aereo, che
il 9% all’industria automotive,
rispettivamente il 36% e il
l’8% all’industria chimica.
20% delle aziende dichiara
Il restante 58% è ripartito
di utilizzare per una quota
tra differenti settori, tra
maggiore del 10% dei trasporti.
cui alimentare, tessile e
Inoltre, a conferma dei dati a
calzaturiero, petrolchimico,
farmaceutico e altri. Per quanto livello nazionale, la maggior
riguarda le modalità di trasporto parte dei trasporti sono
esternalizzati: il 73% delle
utilizzate, la figura 2 riporta,
aziende rispondenti dichiara
per ciascuna delle principali
di ricorrere all’outsourcing
modalità (strada, ferrovia, nave
e aerea), le frequenze di utilizzo. per più del 50% dei trasporti,
affidandosi in media a un
A conferma delle statistiche, il
numero ristretto di fornitori
77% delle aziende rispondenti
dichiara di utilizzare il trasporto (meno di 10 fornitori).

Figura 2 - Frequenza di utilizzo delle principali modalità di trasporto.

stati individuati e proposti
27 criteri di valutazione di
fornitori di trasporto, suddivisi
nelle seguenti cinque macroaree fondamentali:
P caratteristiche generali del
fornitore,
P aspetti di natura finanziaria,
P performance operative,
P risk management
P sostenibilità ambientale.
Per ognuno dei criteri di
valutazione, è stato chiesto
alle aziende il loro grado di
adozione durante le fasi di
Criteri di selezione
qualifica o di selezione dei
dei fornitori di servizi
fornitori. Il grafico in figura
di trasporto
3 riporta i risultati ottenuti
La parte più rilevante dei
e suddivisi sulla base della
risultati dell’indagine è relativa
categoria di appartenenza del
ai criteri e agli indicatori
criterio.
prestazionali valutati dalle
Come prevedibile, il prezzo
aziende nella fase di qualifica e
selezione dei fornitori di servizi offerto è il criterio valutato
dalla totalità delle aziende del
di trasporto. A tal proposito,
campione. Tra gli altri criteri
in seguito ad un’approfondita
analisi della letteratura specifica valutati da un’alta percentuale
e a un successivo confronto con di aziende ne compaiono molti
appartenenti alle performance
4 aziende manifatturiere, sono

operative e al risk management,
dimostrando come queste
siano le categorie che rivestono
maggior importanza per
le aziende committenti. In
particolare, tra i criteri afferenti
alle performance operative
ritroviamo la puntualità di
consegna al sito di destinazione
(valutati del 98% delle aziende
del campione), gli errori, danni,

Tabella 1 - Lunghezza medie delle tratte
Addetti
< 10 addetti
10-49 addetti
50-249 addetti
v 50 addetti
Totale

< 100 Km
40%
14%
0%
2%
8%

100 - 400 Km
40%
52%
61%
60%
57%

> 400 Km
20%
33%
39%
37%
35%

Totale
100%
100%
100%
100%
100%

> 3 anni
0%
14%
57%
44%
39%

Totale
100%
100%
100%
100%
100%

Tabella 2 - Durata media del contratto
Addetti
< 10 addetti
10-49 addetti
50-249 addetti
v 250 addetti
Totale

<= 1 anno
83%
62%
25%
39%
43%

2-3 anni
17%
24%
18%
17%
19%
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Figura 1 - Ripartizione del campione per fatturato e numero di dipendenti.

reclami e non conformità (97%),
l’accuratezza e puntualità del
prelievo (96%), la reattività
(92%), la gestione della relazione
(91%). Per quanto riguarda
invece i criteri afferenti all’area
risk management, compaiono la
flessibilità (90%) e la sicurezza
dei mezzi (89%).
In generale, si riscontra un buon
livello di valutazione anche
dei criteri di valutazione delle
caratteristiche del fornitore, tra
cui predomina la disponibilità
del fornitore a collaborare
(87%) e la reputazione (88%),
quest’ultima intesa anche in
termini di eticità del business.
Al contrario, sono decisamente
poco valutati i criteri di
sostenibilità ambientale, quali
le certificazioni ambientali
(valutati dal 42% delle aziende
del campione), l’emissione
di CO2 (20%) e le spese
ambientali (16%). Per quanto
riguarda le motivazioni alle
quali ricondurre la situazione
descritta finora, possiamo
osservare come il 70% delle
aziende dichiari di riscontrare
delle difficoltà nell’esecuzione
e gestione del processo di
selezione e qualifica dei
fornitori di servizi di trasporto.
Tra queste difficoltà, prima
fra tutte viene indicata la
reperibilità di dati oggettivi
sul fornitore, seguita dai
lunghi tempi di esecuzione del
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Per quanto riguarda le
caratteristiche dei trasporti, la
tabella 1 e la tabella 2 riportano
la distribuzione del campione
riguardo alla lunghezza media
delle tratte e alla durata media
dei contratti di fornitura
instaurati. Per quanto riguarda il
primo aspetto, la maggior parte
delle aziende dichiara di avere
una tratta media maggiore di
100 km (precisamente il 57%
delle aziende dichiara una
tratta media tra i 100 e i 400
km, mentre il 35% maggiore di
400 km). In particolare, l’analisi
dei dati dimostra che minori
sono le dimensioni aziendali
in termini di numeri di addetti,
minore è la lunghezza media
delle tratte. Infatti il 40% delle
aziende micro (con meno di 10
addetti) ha tratte medie inferiori
ai 100 Km, mentre aziende
medie e grandi (con più di 50
dipendenti) hanno mediamente
tratte di maggiori lunghezze.
Relativamente alla durata del
contratto con il fornitore di
servizi di trasporto, il campione
si suddivide tra contratti di
durata annuale e contratti di più
lungo periodo. In particolare,
aziende classificate come micro
e piccole in base al numero di
addetti, hanno generalmente
contratti annuali (83% delle
micro e 62% delle piccole),
mentre aziende medio grandi
instaurano contratti con durata
maggiore di 3 anni (57% delle
medie e 44% delle grandi).
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Figura 3 - Criteri
valutati nelle fasi di
qualifica e selezione
dei fornitori di
servizi di trasporto.

generali dell’azienda. Anche
in questo caso, sono stati
proposti degli indicatori di
prestazione volti ad analizzare
sia la tempistica che la qualità
della prestazione. Gli indicatori
individuati sono i seguenti:
Monitoraggio delle
prestazioni dei fornitori
P ritardi di consegna al cliente:
monitoraggio della data di
di servizi di trasporto
effettiva consegna della merce al
Alla fase di selezione segue il
cliente e verifica che questa sia
monitoraggio dei fornitori di
servizio di trasporto. Infatti, una stata effettuata nel rispetto dei
tempi richiesti e concordati con
buona selezione è presupposto
per buone prestazioni operative il cliente stesso;
ma, come l’esperienza insegna,
P non conformità: monitoraggio
non è possibile migliorare ciò
delle non conformità imputabili
che non si misura. Pertanto, il
al fornitore, che possono essere
controllo continuo e in itinere
classificate anche in base
delle prestazioni dei fornitori
alla gravità (ad esempio, non
è elemento cardine per il
conformità gravi possono essere
miglioramento delle prestazioni il mancato uso dei dispositivi
processo (figura 4). Per questo
motivo, possiamo ipotizzare
che molti criteri risultano non
adottati per la difficoltà insita
nella loro valutazione oggettiva.

di protezione individuale e
dei sistemi di sicurezza dei
mezzi all’interno del perimetro
aziendale di partenza o di
destinazione, la manomissione
degli impianti o il mancato
rispetto dei limiti di velocità,
mentre non conformità
meno gravi possono essere i
comportamenti indisponenti
degli autisti o la mancata
segnalazione di guasti che non
causano problemi di sicurezza
alle persone);
P ritardi di prelievo:
monitoraggio della data e
dell’ora di prelievo della merce
dall’azienda e verifica che
avvenga nei tempi concordati
con il fornitore;
P sicurezza: valutazione del

livello di sicurezza dei mezzi di
trasporto del fornitore e analisi
degli incidenti verificatisi;
P ritardo accettazione
delle richieste di trasporto:
monitoraggio del tempo
intercorrente tra l’emissione
della richiesta di trasporto da
parte dell’azienda committente
e l’accettazione e presa in carico
della richiesta da parte del
fornitore;
P percentuale di accettazione
delle richieste di trasporto:
monitoraggio delle richieste di
trasporto accettate dal fornitore
in rapporto alle richieste di
trasporto emesse e analisi delle
cause di un eventuale rifiuto;
P proattività: valutazione
del livello di proattività

Il Tavolo
di Lavoro
sulla Logistica
Il CELS - Centro di Ricerca sulla
Logistica e i Servizi Post-vendita
operante presso l’Università degli
Studi di Bergamo (cels.unibg.
it) organizza il Tavolo di Lavoro
sulla Logistica, un’iniziativa
rivolta allo svolgimento di
attività di ricerca e trasferimento
tecnologico su tematiche
nell’ambito della logistica e del
Supply Chain Management.
Le aziende interessate possono
partecipare allo sviluppo di
iniziative, ricerche, progetti
e conoscenza su tematiche
relative alla gestione dei sistemi
logistici.

non è pienamente utilizzata
dalle aziende, soprattutto nei
casi in cui ci siano fornitori
caratterizzati da un basso
livello di informatizzazione
oppure nei casi in cui si
prediliga un contatto diretto
telefonico. Per quanto riguarda
la proattività, invece, è un
indicatore difficilmente
misurabile in modo oggettivo,
in quanto è legato al giudizio
delle persone che intrattengono
la relazione con il fornitore. Da
qui ne consegue la difficoltà
nell’individuare un metodo
di misura della proattività
che prescinda da valutazioni
soggettive e, per questo motivo,
le aziende potrebbero non
essere incentivate ad adottarlo
come indicatore prestazionale.

Conclusioni
I risultati mostrano come, per la
maggior parte delle aziende del
campione, la fase di qualifica e
selezione dei fornitori avvenga
tenendo in considerazione un
buon numero di indicatori
che valutano i fornitori
secondo diverse prospettive,
da quella economica e
finanziaria a quella più legata
alle prestazioni operative e
alle caratteristiche generali
del fornitore. Un tema che,

invece, è risultato essere non
determinante nella scelta
del fornitore di servizi di
trasporto è quello relativo
alla sostenibilità ambientale,
con meno di un quarto del
campione che dichiara di
utilizzare indicatori atti a
valutare le azioni messe in atto
dai fornitori per la riduzione
dell’impatto ambientale. Al
contrario, è da sottolineare
l’attenzione da parte delle
aziende committenti nei
confronti degli indicatori di
gestione del rischio, che in
questo contesto si riferiscono
alla flessibilità del fornitore e
alla sua capacità a far fronte
ad eventi imprevisti, quali i
picchi di domanda. Questo
risultato mette in evidenza
come le aziende al giorno
d’oggi si trovino di fronte a
domande dei clienti variabili
nel tempo e soggette a picchi
e, pertanto, diventa sempre
più fondamentale per un
fornitore di servizi di trasporto
essere in grado di adattarsi
all’andamento fluttuante del
mercato. Il raggiungimento
di questo obiettivo può essere
agevolato tramite una maggiore
apertura e uno scambio
continuo di informazioni tra
cliente e fornitore. Non è infatti

un caso che la disponibilità
alla collaborazione è risultato
essere uno dei criteri più
valutati nella fase di selezione.
Infine, per quanto riguarda il
monitoraggio delle prestazioni
dei fornitori di servizi di
trasporto, l’indagine dimostra
come i ritardi di consegna, le
non conformità e i ritardi di
prelievo siano gli indicatori
di prestazione maggiormente
monitorati, probabilmente
perché di più facile
quantificazione, da un lato, e
perché di maggior impatto sul
cliente che riceve la merce,
dall’altro. L’analisi non mette
in evidenza ulteriori indicatori
di prestazione diffusi tra
le aziende, indicando la
possibilità di individuare
margini di miglioramento nel
sistema di misurazione delle
prestazioni ad oggi adottati nel
settore dei trasporti. K
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bibliografia
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (2010),
Le Linee Politiche del Piano
Nazionale della Logistica
 Assolombarda, Unione
Industriale di Torino, Confindustria Genova (2009), Rapporto OTI Nordovest 2009

OTTOBRE 2012

Figura 5 Monitoraggio
degli indicatori di
prestazione dei
fornitori di servizi
di trasporto.
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del fornitore, ossia della
tempestività di comunicazione
di eventuali problemi, capacità
di individuare soluzioni, ecc.
Come emerge dalla figura 5,
l’indicatore di prestazione
più monitorato dalle aziende
del campione è il ritardo di
consegna al cliente finale
(monitorato dal 97% delle
aziende), seguito dalle non
conformità (88%) e dal ritardo
di prelievo (84%). Monitorati da
un minor numero di aziende
sono invece la proattività del
fornitore (62%), il ritardo e la
percentuale di accettazione
delle richieste di trasporto
(rispettivamente 62% e 61%).
Una delle possibili ragioni del
ridotto livello di monitoraggio
di questi ultimi tre indicatori
può essere ricercato nella loro
difficoltà di misurazione. Ad
esempio, per poter misurare
la percentuale o il ritardo di
accettazione delle richieste di
trasporto è necessario disporre
di un supporto informatico
che consenta di registrare sia
il momento dell’emissione
della richiesta che quello della
ricezione della risposta. Molto
spesso, però, questa tipologia
di supporto non è presente o

Figura 4 - Difficoltà
incontrate nel
processo di qualifica
e selezione dei
fornitori di servizi
di trasporto
(possibilità di scelta
multipla).

