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L’Osservatorio permanente sul trasporto camionistico, nasce nel 2010 con l’obiettivo di misurare i flussi
di movimentazione dei mezzi su gomma che hanno origine e destinazione nell’infrastruttura
interportuale, in modo da rendere possibile lo sviluppo di strategie volte a favorire gli utilizzatori dei
servizi di Interporto Bologna.
Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, si è svolta la rilevazione annuale di cui il presente executive
è una sintesi. I risultati completi, diffusi presso i rispondenti, sono disponibili per le aziende di interporto
su richiesta a: Dott.ssa Leone Serena stat.osservatoriotrasporto@unibo.it

ES1. I risultati di IB nel 2012 e le previsioni per il 2013

Il 2012 è stato un anno difficile per il settore dei trasporti in Italia; le tonnellate
trasportate si sono contratte in modo significativo (-24% il dato tendenziale del primo
semestre) con una performance particolarmente negativa sulle destinazioni nazionali.
In Emilia-Romagna (dove il PIL è previsto in contrazione del 2.4% con punte del -6.6%
nel settore dell’industria in senso stretto), il porto di Ravenna ha registrato una
contrazione delle quantità di merci movimentate nel 2012 pari al -8.1%, mentre
Assaeroporti riferisce incrementi per l’aeroporto di Bologna e il resto degli aeroporti
regionali in calo. Gli unici segnali positivi - sul piano congiunturale - vengono
dall’export in crescita del 3.6% nei primi nove mesi del 2012.
In questo quadro negativo, spicca la performance positiva registrata nella struttura
interportuale bolognese, dove, nel 2012, sono state movimentate oltre 7.5 milioni di
tonnellate di merci su gomma o in intermodalità comprendente la gomma, con una
crescita tendenziale del 45%.
Va subito precisato che il dato è pesantemente influenzato dai risultati eccezionali di
due aziende presenti in IB. Al netto di questi risultati si registra una crescita delle merci
movimentate pari all’1%, un risultato ancora molto positivo se confrontato con il quadro
regionale e - soprattutto - nazionale. Rispetto alla destinazione, crescono sia i flussi di
merci in ambito nazionale (+32%) sia quelli in ambito internazionale (+68%), un dato
che rafforza l’ipotesi che alla base del buon andamento della produzione in interporto vi
sia anche un prodotto altamente specializzato, grazie alle sinergie tra operatori del
trasporto e operatori nell’ambito dei servizi di logistica, dogana, magazzinaggio presenti
in IB.
L’analisi della distribuzione temporale dei transiti, considerata una proxy della
produzione di IB, ha mostrato che il 2012 che è stato un anno a due velocità: negativo il
primo semestre (-2% il dato tendenziale), per via di eventi eccezionali come il terremoto
e le forti nevicate, in crescita del 5% il secondo semestre con gli incrementi più rilevanti
in agosto (+14.6%) e ottobre (+10.1%). Rispetto alla media dei quattro anni precedenti
emerge, inoltre, un significativo spostamento sulla fascia notturna dei transiti diurni a
tutto vantaggio del grado di utilizzo degli impianti.
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Per origine/destinazione IB ha movimentato circa 3.7 milioni di tonnellate di merci in
uscita contro 3.9 milioni di merci in entrata. Il mercato nazionale (quello principale per
IB) mostra il prevalere dei flussi in entrata, mentre sul mercato internazionale
prevalgono i flussi in uscita. La forbice sottolinea il ruolo di IB nella filiera
dell’esportazione, ruolo che diventa strategico soprattutto per le imprese emilianoromagnole visto che, guardando alla provenienza, la regione rappresenta il mercato
principale di IB con oltre 1.8 milioni di tonnellate movimentate. In ambito nazionale, la
Lombardia si posiziona come principale regione con un volume movimentato pari a 474
mila tonnellate. Sul mercato internazionale, le due destinazioni più importanti si
confermano la Francia e la Cina. Quest’ultimo paese mostra una dinamica particolare in
quanto, nel 2012, non risulta più essere il principale paese di origine delle merci
internazionali transitanti in IB bensì un punto “d’arrivo” delle merci movimentate.
Anche per quanto riguarda le previsioni sul 2013 le attese sono positive. Il saldo tra
imprenditori ottimisti sulle future dinamiche del loro business e imprenditori pessimisti
è infatti del 3%. Tale valore sale al 19% se si pesano i giudizi per le tonnellate
movimentate, un’indicazione che a prevedere gli scenari più positivi per il 2013 sono
soprattutto le grandi imprese, e specificamente quelle operanti sui mercati
internazionali. Il dato è evidente dall’analisi delle risposte disaggregate per mercato
principale dove, a fronte di un saldo per intervistati appena negativo, le risposte
ponderate mostrano una prevalenza degli ottimisti oltre il 20%.
Sul piano congiunturale, il risultato risente ovviamente della buona dinamica dell’export
regionale ma - sul piano aziendale - sottolinea la relazione positiva tra dimensione
produttiva successo competitivo e “complessità” del prodotto: in altre parole
all’aumentare della complessità dei servizi richiesti (doganali, traduzioni, trasporto
intermodale, …) sono attesi maggiori vantaggi competitivi legati alla dimensione. Questi
elementi - dato il fatto che le aziende operanti in IB movimentano all’estero merci
provenienti in gran parte dall’Emilia Romagna - disegnano uno scenario in cui anche nel
2013 si può prevedere un apporto molto positivo dell’export alla congiuntura regionale.
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ES2. I caratteri distintivi della produzione di IB nel 2012
Almeno una azienda su due in IB movimenta un numero elevato di categorie
merceologiche (più di 10). Rispetto al 2011, le aziende che offrono sia servizi di
trasporto sia servizi ausiliari registrano una crescita consistente proprio su questo
segmento (14% contro 9% delle aziende di solo trasporto). Sono soprattutto le aziende
che trasportano in modalità groupage a gestire il trasporto contemporaneo di più di 10
merci e la loro quota è in forte aumento rispetto al 2011 (dal 53% al 66%). Rispetto alla
tipologia di trasporto, la preponderanza delle aziende che operano in conto terzi
trasporta grandi varietà di merci (61%), mentre la quasi totalità delle aziende che
trasportano in conto proprio oltre che terzi movimenta al massimo cinque tipologie
diverse di merce (98%).
Considerando le principali tre merci movimentate in IB, si rilevano variazioni
contenute rispetto al 2011 nella composizione del prodotto, fatta eccezione per il
segmento merce varia (che comprende al suo interno merce di diverso tipo: refrattario,
carta, plastica, oggettistica, piante, giocattoli, gomma, ecc..) la cui quota del mercato
movimentato in IB cresce del 16% a scapito soprattutto dell’alimentare (-6%). Il
risultato è, in larga parte, attribuibile all’incremento del 147% che si è registrato nel
tonnellaggio trasportato di merce varia rispetto al 2011: un dato eccezionale che, però, è
legato quasi totalmente alla performance di una singola azienda intervistata.
Il 94% del tonnellaggio transitato in IB è spostato esclusivamente su gomma: un dato
in forte aumento rispetto al 2011 grazie soprattutto all’incremento della quota
trasportata in entrata che cresce del 9%. A questo risultato positivo hanno contribuito le
aziende di trasporto e servizi ausiliari, il cui peso sulla produzione 2012 cresce del 8%,
(passando da una quota di mercato del 84% al 92%). La preferenza per il trasporto su
gomma aumenta sia sul mercato nazionale sia su quello internazionale dove si
registrano gli incrementi superiori (1% e 9% rispettivamente). La diminuzione del peso
del trasporto internazionale in intermodalità è compatibile con le performances
registrate presso i principali porti ed aeroporti della regione.
Rispetto al 2011, si registra un netto spostamento nel trasporto merci verso la modalità
groupage, che registra incrementi nella quota di mercato sia in entrata (+7%) sia -
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soprattutto - in uscita (+15%). Tale risultato è in linea con quanto registrato nei
precedenti anni di difficoltà congiunturale dove il contemporaneo aumento dei costi di
trasporto e delle richieste di saving provenienti dalle aziende committenti hanno spinto
verso un recupero di efficienza del sistema trasportistico che ha, nei fatti, privilegiato la
scelta di questa modalità di carico. Sono soprattutto le aziende che affiancano al servizio
di trasporto i servizi ausiliari ad avere privilegiato maggiormente i carichi groupage a
scapito del trasporto completo (+18% in termini di quota). Infine, va notato come il
carico groupage sia sempre più importante per il mercato internazionale: rispetto al 2011
la quota di groupage su questo segmento passa dal 53% al 61%.

ES3. Il Consorzio IB Innovation

Il 60% delle aziende operanti in IB si sono dimostrate interessate ad approfondire la
propria conoscenza del nuovo Consorzio IB Innovation. Come atteso la dimensione
aziendale si è rivelata un fattore determinante per l’interesse: la quota di interessati sale
infatti all’87% quando si pesano le risposte con il tonnellaggio movimentato.
L’analisi per tipologia di impresa mostra una relazione tra complessità dell’offerta di
servizi e interesse verso il consorzio, con punte del 56% nelle aziende con magazzino
che offrono sia servizi di trasporto, sia servizi di logistica.
Analizzando il mercato prevalente, risultano maggiormente interessate le aziende
focalizzate sul mercato nazionale (58%): un’indicazione da considerare nel pianificare
gli argomenti oggetto di approfondimento da parte del consorzio.
Le aziende che movimentano più categorie merceologiche (oltre 5) sono quelle a voler
approfondire maggiormente la propria conoscenza sul consorzio IB Innovation (80%);
tra le più interessate quelle che movimentano prevalentemente materiale elettronico,
macchinari e materiale elettrico (24%).
Per tipo di mezzo di trasporto utilizzato si dimostrano maggiormente interessate le
aziende che effettuano prevalentemente trasporto solo su gomma (83%) rispetto a quelle
che combinano più tipologie di mezzi di trasporto (es. gomma+rotaia).
Dall’analisi per tipo di carico utilizzato emerge, infine, che sono principalmente le
aziende che operano con carichi groupage ad essere più interessate (76%) .
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