
Il servizio trasporto merci – Nella prospettiva del 

mercato unico europeo 
  

Presentazione di Renzo Giacomelli, Presidente dell’associazione industriali della 
Provincia di Pistoia. 

L’esigenza avvertita da parte di numerose aziende di migliorare la loro organizzazione nel 
settore del trasporto merci ha trovato corrispondenza nell’impegno della nostra 
Associazione per avviare un approfondimento di una materia che ha stretta connessione 
con il processo di internazionalizzazione d’impresa e in particolare del settore trasporti, 
destinato ad accelerarsi in vista del prossimo traguardo comunitario del 1992. 

Da questo impegno sono derivate due ricerche, portate a compimento dal Dott. Giuseppe 
Bruni, avvalendosi di un campione rappresentativo dal sistema industriale della provincia di 
Pistoia, per verificare in quale misura tale sistema sia aperto alle nuove prospettive della 
circolazione delle merci. 

I risultati delle due indagini, ampiamente commentati nel presente volume, portano a 
conclusioni positive circa il crescente interesse delle nostre aziende alla ottimizzazione dei 
costi relativi all’approvvigionamento di materie prime ed alla spedizione dei prodotti, 
attraverso la fornitura di servizi sempre più qualitativi. 

Nell’ambito di queste esigenze assume particolare rilievo la formazione di personale 
specializzato ed a tal fine abbiamo collaborato con la Provinciali Pistoia all’organizzazione 
di un corso per addetti alle spedizioni, che ha licenziato una decina di giovani. 

I problemi dell’autotrasporto nell’Europa Unita sono stati di recente dibattuti in un convegno 
nazionale organizzato a Montecatini Terme nella locale Camera di Commercio e nel corso 
del quale sono emerse notevoli preoccupazioni per l’adeguamento delle strutture italiane in 
questo settore alla prevista liberalizzazione del servizio all’interno della Comunità. 

Particolarmente esposto alla concorrenza è apparso il sistema di microaziende che operano 
in Italia – i cosiddetti padroncini – e che costituiscono la grande maggioranza delle centomila 
imprese autotrasportatrici funzionanti in tutta la penisola, delle quali diecimila concentrate 
nella sola Toscana con 739 che hanno sede nel pistoiese. 

Al suddetto convegno hanno partecipato, oltre ai rappresentanti regionali e nazionali delle 
sezioni trasporto delle Associazioni Artigiane – Confartigianato e CNA – anche quelle delle 
Organizzazioni Industriali – ANITA e CONFETRA – concordando tutti sulla necessità di 
elevare il livello gestionale ed organizzativo delle nostre aziende per adeguarlo alla 
domanda di trasporto e di servizi sempre più specializzati. 

In tale direzione verrà quindi indirizzata la disponibilità e l’impegno degli uffici della Camera 
di Commercio e di quelli della nostra Associazione per fornire alle aziende del settore ogni 
possibile supporto informativo e per il rafforzamento delle proprie strutture. 

Mi sento inoltre in dovere di evidenziare come la pubblicazione di questo volume sia stata 
resa possibile dal generoso contributo della Camera di Commercio di Pistoia e della Banca 
Toscana, alla quale ultima si deve anche l’illustrazione di una materia di grande attualità e 
di fondamentale interesse per gli operatori del settore del trasporto, qual è quella relativa 
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agli INCOTERMS 1990, arricchita dall’intervento del Dott. Mauro Ferrante, Consigliere 
Delegato della Sezione Italiana della Camera di Commercio Internazionale. 

Un particolare apprezzamento e ringraziamento lo meritano infine il già citato Dott. Giuseppe 
Bruni che ha condotto e commentato le due ricerche, il Dott. Gino Iacomelli che ha 
coordinato l’acquisizione e la selezione del materiale pubblicato, con la collaborazione di 
Umberto Domenichini, della nostra Associazione, e le ditte: Società Pistoiese 
Autotrasportatori Riuniti S.c.r.l. – Pistoia; Speditrans S.a.s. Casa di Spedizioni – 
Pistoia; Mazzoni F.lli & S.p.a. Autrasporti Pistoia; Righetti C. S.r.l. Spedizioniere doganale 
– Montale (Pistoia) che hanno assicurato la loro preziosa consulenza. 

Renzo Giacomelli 

 


