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Il contesto di mercato del settore logistico in Italia: i numeri

Fonte: Osservatorio Contract Logistics «Gino Marchet», Politecnico di Milano.

• Il comparto dei trasporti e della logistica dal 2009 ad oggi è in continua crescita e in Italia 83 miliardi di euro, con un buon

recupero dopo il difficile periodo della pandemia.

• L’aumento del fatturato è dovuto dalla progressiva terziarizzazione della «funzione logistica» da parte del sistema

manifatturiero e distributivo italiano.

• Nei processi di terziarizzazione, l’operatore logistico organizza i processi avvalendosi di soggetti diversi (trasportatori,

gestori di magazzini, spedizionieri, terminalista, vettori, ecc.). In questo modo l’azienda cliente ha un unico interlocutore;

one-stop-shop.

• Da rilevare come l’aumento del fatturato sia contestuale alla decisa diminuzione del numero assoluto di imprese,

evidente sintomo di una maggiore efficienza e produttività delle aziende del settore e dell’uscita dal mercato di quelle

marginali

Tipologia di operatore 2009 2018 2019 2020 Var % 09/20 2009 2018 2019 2020 Var % 09/20

Autotrasporto organizzato in soc. di capitali 14.491 13.312 12.479 12.296 -15,1% 22.666 26.301 27.454 26.138 15,3%

Autotrasporto organizzato in soc. non di capitali (es. consorzi) 89.945 67.669 66.594 65.181 -27,5% 13.616 15.653 14.794 14.636 7,5%

Corrieri e corrieri espresso 617 734 639 631 2,3% 4.725 6.757 7.791 8.348 76,7%

Operatori logistici e Gestori di magazzino 6.900 5.290 4.352 4.182 -39,4% 15.481 18.773 19.186 18.833 21,7%

Spedizionieri 2.429 2.186 2.133 2.049 -15,6% 13.170 15.199 15.566 15.160 15,1%

Totale 114.382 89.191 86.197 84.339 -26,3% 69.658 82.683 84.791 83.115 19,3%

Numero di operatori Fatturato (Mio.€)



Il contesto di mercato del settore logistico in Italia: gli attori

Il comparto T&L comprende un insieme di settori, diversi per tipologia di servizi erogati, individuabili attraverso i codici Ateco,

che ne descrivono l’attività.

Autotrasportatori (Ateco 49.41): operatori del trasporto su strada in conto di terzi, con veicoli di proprietà, che effettuano in

prevalenza il servizio di vezione, sia a carico completo, sia groupage.

Corrieri e corrieri espresso (Ateco 53.20): fornitori servizi di trasporto rapido in conto di terzi, nazionale e internazionale, in

genere specializzati nel groupage. Al loro interno si collocano i corrieri espresso specializzati nelle consegne
nazionali/internazionali di buste, plichi e piccoli pacchi, con tempi molto rapidi di consegna

Operatori logistici (Ateco 52.29.22) sono fornitori di servizi logistici, ai quali i clienti affidano in tutto o in parte la catena

logistica. Svolgono attività di stoccaggio merci, allestimento ordini (picking), gestione dell’ordine ed eventuali attività
accessorie (assistenza clienti, gestione resi, reverse logistics, ecc.). Sono specializzati nella fornitura di servizi di magazzinaggio

e deposito merci in conto di terzi, in strutture quali magazzini generali, frigoriferi, silos, depositi doganali, ecc.

Spedizionieri (Ateco 52.29.10): svolgono un’attività consistente nel «concludere in nome proprio e per conto del mandante o,

se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori
e di compiere le operazioni accessorie» (Art. 1737 C.C.).



• Ogni attore si caratterizza per un 
insieme di servizi distintivi, che lo 
differenzia dagli altri.

• Le dinamiche concorrenziali del 
comparto spingono però le imprese 
ad ampliare la gamma, integrando 
l’offerta core con servizi 
complementari, portando a 
significative aree di sovrapposizione.

• Ne consegue ad esempio, che gli 
spedizionieri si confrontino con i 
fornitori di trasporto, ma possono 
offrire direttamente, o affidare a terzi 
attività del settore logistico (es. 
magazzinaggio, stoccaggio merce in 
import, consegna a destino, ecc.). 

Trasporti su 
gomma

Spedizioni 
internazionali

Logistica di 
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Consegne last mile x v v v v v v

Trasporto expresso (parcel) x v v v v

Trasporto terrestre a collettame/groupage (LTL) x x x v v v v v v v v v v

Trasporto terrestre a carico completo (FTL) x v v v v v v v

Trasporto eccezionale x x v

Organizzazione trasporto via terra x x v v v v v

Organizzazione trasporto via ferrovia x v v v v v

Organizzazione trasporto via mare x v v v v v v

Organizzazione trasporto via aerea x v v v v v v

Operazioni doganali/fiscali x v v v v v

Track & Trace x x x x v v v v v v v v v

Magazzinaggio / Deposito x v v v v v v v v

Movimentazione/Handling x v v v v v v v

Imballaggi e packaging x v v v v v

Kitting e assemblaggi (VAS) x v v v v v

Fenotipo

Aziende

Op. logistico Spedizioniere Autotrasportatore Express Courier

Il contesto di mercato del settore logistico in Italia: i servizi
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Classificazione degli immobili a destinazione logistica

Barilla
Pedrignano (PR)

Chiapparoli
Livraga (LO)

Ikea
Piacenza

SDA
(Bologna Interporto)

Magazzini annessi a 
(o in prossimità di) uno 

stabilimento di produzione, 
dedicati anche a materie 

prime e semilavorati

Impianti logistici di grandi 
dimensioni gestiti in conto 

proprio da aziende di 
produzione/distribuzione o 
in conto terzi da operatori 

logistici (3PL) per più clienti

Impianti logistici delle 
aziende di retail (food e 

non-food) da cui 
riforniscono la rete dei 

loro punti vendita

Centri di smistamento e 
consolidamento delle merci 
utilizzati prevalentemente  

da autotrasportatori,  
spedizionieri e corrieri

Factory 
Warehouse 

Logistics 
Center

Distribution 
Center

Transit 
Point 
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Attività di stoccaggio conto proprio o 
conto terzi di materiali, con tempi di 

permanenza a scorta prolungati

Attività di stoccaggio, 
movimentazione e allestimento ordini 

di materiali a servizio della rete di 
punti vendita retail

Attività di consolidamento e 
deconsolidamento delle spedizioni 

terrestri, aeree e marittime da parte 
di operatori della catena del trasporto

2. DISTRIBUZIONE

3 CATEGORIE FUNZIONALI

1. LOGISTICA 3. TRASPORTO

1.1
Standard

1.2
Big Box

2.1
T° ambiente

2.2
T° controllata

6 TIPOLOGIE DI MAGAZZINI

3.1
Last Mile

3.2
Hub/TP

Classificazione degli immobili a destinazione logistica
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Logistics Center

Chiapparoli
Livraga (LO)

Impianti logistici di grandi 
dimensioni gestiti in conto 

proprio da aziende di 
produzione/distribuzione o 
in conto terzi da operatori 

logistici (3PL) per più clienti

Logistics 
Center

L’osservatorio OSIL ha analizzato le caratteristiche di questi 
immobili nella sua prima ricerca nel 2018.

I logistics center sono immobili in cui l’attività principale è lo 
stoccaggio. Sono caratterizzati da un’ampia superficie coperta, 
altezza sotto-trave superiore ai 9 m, con un numero di baie di 
carico ridotto rispetto ad altre tipologie di magazzini. 

Caratteristiche Logistics center

Area coperta : Area lotto > 40%

Numero di fronti baie 1 fronte (o 2 se superfici ampie)

Densità Baie [baia/m2] < 1/800 

Profondità [m] > 80 

Altezza utile [m] > 9

Portata pavimento [kg/mq] > 5.000

Resistenza al fuoco (R) > 120 
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Tipologie di magazzino: funzione «LOGISTICA»

Impianti logistici di medie-grandi dimensioni gestiti in conto 
proprio o in conto terzi da operatori logistici (3PL) per uno o più 

clienti

1.1 Standard

Impianti logistici che si differenziano per una dimensione 
complessiva dell'immobile superiore o uguale ai 30.000 m2 ed 

un'altezza sotto trave maggiore o uguale ai 12 m

1.2 Big Box

Silvano Chiapparoli
Livraga (LO)

Amazon
Castel S. Giovanni (PC)
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Distribution center

I Centri Distributivi (Ce.Di) più importanti in Italia sono quelli del 
settore dei beni di largo consumo (Grande Distribuzione 
Organizzata - GDO), censiti nell’analisi dell’Osservatorio del 2019 
in collaborazione con GS1. 

Ikea
Piacenza

Impianti logistici delle 
aziende di retail (food e 

non-food) da cui 
riforniscono la rete dei 

loro punti vendita

Distribution 
Center
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Tipologie di magazzino: funzione «DISTRIBUZIONE»

Centri Distributivi (Ce.Di.) delle aziende di retail (food e non-
food) per lo stoccaggio e distribuzione dei prodotti alimentari 

non deperibili e non alimentari

2.1 Temperatura ambiente

Conad
San Salvo (CH)

Centri Distributivi (Ce.Di.) delle aziende di retail (food e 
pharma) per lo stoccaggio e distribuzione dei prodotti 
alimentari deperibili che necessitano di temperatura 

controllata

2.2 Temperatura controllata

Tigros
Cassano Magnago (VA)
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Distribution center: il Ce.Di. generi vari
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Distribution center: il Ce.Di. generi freschi

▪ Tigros – Cassano Magnago (VA)
▪ Superficie coperta: 26.000 mq
▪ Altezza: 8,5 m
▪ N. baie di carico: 50 (IN&OUT)
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SDA
(Bologna Interporto)

Centri di smistamento e 
consolidamento delle merci 
utilizzati prevalentemente  

da autotrasportatori,  
spedizionieri e corrieri

Transit 
Point 

Transit point

L’osservatorio OSIL ha analizzato le caratteristiche di questi 
immobili nella sua prima ricerca nel 2020.

I transit point sono immobili in cui l’attività principale è lo 
smistamento, i prodotti rimangono all’interno del magazzino per 
un breve tempo. Sono caratterizzati da un’ampia superficie 
esterna, altezza sotto-trave inferiore ai 9 m, con un alto numero 
di baie di carico rispetto ad altre tipologie di magazzini. 

Caratteristiche Transit point

Area coperta : Area lotto < 33%

Numero di fronti baie 2 fronti contrapposti

Densità Baie [baia/m2] > 1/300

Profondità [m] < 70

Altezza utile [m] < 8

Portata pavimento [kg/mq] -

Resistenza al fuoco (R) -
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Tipologie di magazzino: funzione «TRASPORTO»

Amazon
Zona Rogoredo (MI)

Piattaforme di trasporto situate in prossimità delle aree 
metropolitane e capoluoghi di dimensioni contenute 

(< 7.000 m2) per la distribuzione in ambito urbano 
(es. e-commerce)

3.1 Last Mile

Piattaforme di smistamento e consolidamento delle 
merci (cross-docking) utilizzati da 

autotrasportatori, spedizionieri e corrieri.

3.2 Hub/Transit point

DHL
Pozzuolo Martesana (MI)
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Atlante della logistica 

L’osservatorio OSIL ha creato una mappa 
interattiva degli immobili logistici presenti sul 
territorio italiano. 

Sono stati mappati circa 3500 immobili, per una 
superficie coperta di oltre 40 mln mq 
(aggiornamento ottobre 2022).

Questa mappa, denominata l’ “atlante della 
logistica“, contiene diverse informazioni per 
ciascun immobile:
• posizione geografica,
• dimensione dell’immobile,
• classificazione dell’immobile
• merceologia, tenant,
• caratteristiche dell’immobile (numero di baie, 

altezza, monofronte, etc.)
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L’Atlante della logistica: 3435 magazzini, 40 mln mq
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Dimensione superficie coperta:
i magazzini analizzati nella ricerca hanno 
mediamente una dimensione di circa 
21.000 m2/magazzino 
(stock = 25.000 m2  vs x-dock = 10.000 m2)

Altezza sotto-trave:
i magazzini analizzati nella ricerca hanno 
mediamente una altezza sotto-trave di 
circa 10 m

16%
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L’Atlante della logistica: 3435 magazzini, 40 mln mq
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▪ Negli ultimi mesi la logistica ha 
mostrato tutta la sua importanza per la 
sopravvivenza e la competitività di un 
paese

▪ Sopravvivenza e competitività si 
possono però preservare attraverso un 
sistema logistico adeguato → ovvero di 
qualità

▪ Un impianto logistico di qualità 
consente uno svolgimento ottimale dei 
processi e delle attività, il che consente 
di generare valore.

La qualità porta valore?

▪ Ma cosa si intende per “valore” 
generato dalla logistica?

▪ Come si può misurare il valore generato 
nelle mura della logistica?
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Relazione tra le variabili e gli indici caratteristici

KPI 1
addetti/1000mq

KPI 3
Automezzi/1000mq

KPI 2
% White collar

Confezionamento

Lavorazioni

Automazione

Cross-docking

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

-

▪ Intensità di 
movimentazione

▪ Lavorazioni a 
«valore aggiunto»

▪ Indice di rotazione 
delle scorte 

▪ Sistemi automatici 
di magazzino

▪ Cross-docking e 
smistamento

Rotazione Scorte
+ 
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Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)

Logistica tradizionale
3-4 addetti / 1000 mq

Logistica avanzata a valore aggiunto
8-10 addetti / 1000 mq

numero di addetti / 1000 mq

KPI 1 Densità di personale
addetti/1000mq
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Attività logistica «tradizionale»: sempre più automatizzata

Picking/PackingTrasporto &Distribuzione Stoccaggio
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Inventario
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▪ L’automazione è presente in un 
numero limitato di magazzini e 
prevale nelle operazioni tipiche 
dei magazzini quali lo 
stoccaggio e l’allestimento 
ordini (picking).

▪ Come noto, nel nostro Paese, 
per cultura, dimensioni di 
impresa e abbondanza di 
manodopera di magazzino, 
l’automazione è ancora 
appannaggio di poche aziende

Attività logistica «tradizionale»: sempre più automatizzata
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Attività a valore aggiunto: da centro di costo a centro di profitto

▪ Lavorazioni attività di assemblaggio, preparazioni di kit, creazione di espositori o display promo

▪ Postponement personalizzazione dei prodotti su richiesta del cliente, stampe, serigrafie

▪ Labelling etichettature, prezzature, bollinature, filmature, fardellature

▪ Repackaging cambio formato, riconfezionamenti, inserimento materiale informativo/promo

▪ Qualità & Test controllo qualità in ingresso, campionature, analisi di laboratorio, collaudi e prove

▪ Customer service gestione degli ordini dei clienti, assistenza tecnica, help desk e info-point

▪ Reverse logistics recupero e ricondizionamento dei resi, separazione materiali, riparazioni 

Assembly, kitting
&personalizzazioni

Controlli qualità, 
test collaudi

Customer service Reverse Logistics

Se
rv
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i a
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za
ti
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▪ Al netto delle operazioni di 
stoccaggio, picking o 
smistamento delle merci, 
circa il 70% dei magazzini 
effettua attività di reverse 
logistics

▪ il 50% svolge almeno una 
delle attività a “valore 
aggiunto” come le 
lavorazioni, gli assemblaggi e 
i confezionamenti. 

Attività a valore aggiunto: da centro di costo a centro di profitto
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Gender Equality (% donne/totale addetti) Età media dei lavoratori (anni)

KPI 2 Incidenza di personale qualificato
% white collar/totale addetti

29%
40 

anni

Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)
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Management Distribution & Warehousing

1.1  Logistics Director 2.1 Distribution Manager

1.2 Materials Manager 2.2 Warehouse Manager

1.3 Logistics Manager 2.3 Inventory Manager

1.4 Operations Planner 2.4 Warehouseman

1.5 Organization, Methods Planner 

Customer Service Transport

3.1  Customer Service Supervisor 4.1 Transport supervisor

3.2 Order Entry Clerk 4.2 Transport Planner

3.3  Customer Service Clerk 4.3 Fleet Manager

White
collars

Blue 
collars

Le figure professionali: non solo magazzinieri !
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KPI 3 Intensità di traffico
automezzi al giorno/1000mq

Focus stoccaggio e lavorazioni
2 automezzi gg/1000 mq

Focus trasporto e cross-docking
6-8 automezzi gg/1000 mq

numero di automezzi al giorno / 1000 mq

Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)
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Caratteristiche delle diverse tipologie di logistica

Distribution Center 
(es. GDO)

Logistics Center 
(es. Farmaceutico)

Fulfillment Center
(es. e-commerce)

Azienda PV Dimensione 

coperta (mq)

Addetti White 

collar

Mezzi

/gg

KPI 1 

(addetti

/1000 mq)

KPI 2 

(% white 

collar)

KPI 3 

(mezzi/ 1000 

mq)

GDO1 BS 43.000         200 10 150 4,7                5% 3,5                

GDO2 VA 42.000         200 20 150 4,8                10% 3,6                

GDO3 PG 25.000         200 16 140 8,0                8% 5,6                

GDO4 AL 40.000         392 30 200 9,8                8% 5,0                

GDO5 MI 15.000         120 14 150 8,3                12% 10,3              

GDO6 RE 17.000         135 15 150 7,9                11% 8,8                

7,2                10% 5,5                

Azienda PV Dimensione 

coperta (mq)

Addetti White 

collar

Mezzi

/gg

KPI 1 

(addetti

/1000 mq)

KPI 2 

(% white 

collar)

KPI 3 

(mezzi/ 1000 

mq)

Pharma 1 LO 16.150         125 21 25 7,7                17% 1,5                

Pharma 2 PE 10.450         71 11 52 6,8                15% 5,0                

Pharma 3 MI 20.000         150 40 75 7,5                27% 3,8                

Pharma 4 RM 45.500         382 81 80 8,4                21% 1,8                

8,0                20% 3,0                

Location PV Dimensione 

coperta (mq)

Addetti White 

collar

Mezzi

/gg

KPI 1 

(addetti

/1000 mq)

KPI 2 

(% white 

collar)

KPI 3 

(mezzi/ 1000 

mq)

Ecommerce 1 PC 86.000         1300 100 220 15,1              8% 2,6                

Ecommerce 2 PV 35.000         250 35 80 7,1                14% 2,3                

Ecommerce 3 VR 130.000       1200 200 140 9,2                8% 1,1                

Ecommerce 4 PV 40.000         450 33 40 11,3              8% 1,0                

10,0              8% 2,5                
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Modello di calcolo dell’impatto economico

Numero 
addetti/mq

% white collar su 
totale addetti 

Valore medio 
salario annuo

Anzianità media 
dei lavoratori 

Incidenza attività 
a valore aggiunto 

Marginalità delle 
attività svolte

Localizzazione 
dell’immobile 

Valore del canone 
di locazione

Fatturato servizi 
svolti da persone

Fatturato spazio 
di magazzino

Valore dei costi 
servizi generali 

Settore e 
merceologia

Impatto 
economico 

diretto



35

Logistica tradizionale
150-200 €/mq_anno

Logistica avanzata a valore aggiunto
300-400 €/mq_anno

Impatto economico diretto (€/mq_anno)

Risultati dell’indagine nazionale (259 casi – 6,8 mln mq)

Impatto economico diretto
(fatturato annuo/mq)
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La storia dell’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico

• Dopo numerosi anni di ricerche e progetti sul tema, la 

Business School della LIUC Università Cattaneo ha dato vita 

all’Osservatorio sull’immobiliare logistico (OSIL)

• OSIL nasce nel 2017 con l’obiettivo di studiare il settore del 

real estate per la logistica e di valutare il livello di qualità dei 

magazzini presenti in Italia.

• Fanno parte dell’Advisory Board di OSIL i principali player del 

Real Estate, gli operatori di logistica conto terzi e alcuni 

fornitori di soluzioni per il magazzino

• L’Osservatorio ha sviluppato il sistema di rating 

VA.LO.RE (Valuation Logistics Real Estate) per 

valutare la qualità e compatibilità dei magazzini

2017
nascita Osservatorio OSIL 

2020
focus spedizionieri (53)
Campione: 250 magazzini

2019
focus Retail e GDO (36)
Campione: 200 magazzini

2018
focus operatori logistici
Campione: 150 magazzini

2021
nasce sistema di rating 
VA.LO.RE.

2022
nasce sistema di rating 
VA.LO.RE. & Green
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L’Osservatorio OSIL un riferimento per il settore logistico 

• Ad oggi il sistema di rating è stato testato su oltre 

250 magazzini, per un totale di 5,1 milioni mq

• OSIL è stato presentato in diversi convegni: Green 

Logistics Expo a Padova, Intralogistica a Milano, 

Osservatorio Contract Logistics a Milano, Retail 

Forum, RE Italy

• OSIL è stato oggetto di numerose pubblicazioni sulle 

principali testate del settore e su alcune riviste 

scientifiche internazionali 

• L’Osservatorio ha ricevuto il premio «Logistico 

dell’anno» da parte di Assologistica nel 2018

→ Scarica i risultati dal sito: www.osil.it
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Cos’è VA.LO.RE.?

▪ VA.LO.RE. è un innovativo sistema di rating per 

valutare la qualità dei magazzini ed il livello di 

sostenibilità ambientale. 

▪ Inoltre, è possibile conoscere quanto il proprio 

immobile è adatto a svolgere una determinata 

funzione: logistica, distribuzione o trasporto.

▪ La valutazione della qualità avviene secondo un 

modello condiviso con i principali player ed 

esperti del real estate, e testata su oltre 250 

magazzini (per un totale di 5 milioni mq).

▪ A partire dalla valutazione ottenuta è possibile 

comprendere quali sono gli aspetti da migliorare e 

identificare il corretto valore di mercato del 

proprio immobile.
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1. Valutare la qualità dei magazzini 
secondo degli standard di 
riferimento  condivisi dagli 
esperti del settore

2. Supportare i processi di selezione 
e compravendita degli immobili,
attraverso un sistema 
«trasparente» di valutazione 
qualitativa

Da chi può essere 
utilizzato? 

Il sistema di rating può 
essere utilizzato per:

Rating VA.LO.RE a chi si rivolge?

Fondi di investimento

Proprietari di immobili

S.G.R.

Operatori Logistici
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Cosa viene valutato?

Attraverso il sistema di rating sviluppato dalla LIUC Business School è possibile conoscere:

1. L’indice di qualità del magazzino in 

base al punteggio ottenuto in 4 ambiti 

(location, esterno, edificio, interno) 

2. Il grado di compatibilità dell’immobile 

a svolgere una determinata funzione 

nella catena logistica

3. Il livello di sostenibilità ambientale del 

magazzino rispetto alle caratteristiche 

essenziali, definite dall'advisory board

Logistica Distribuzione Trasporto
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Quali aspetti determinano il rating del magazzino?

La qualità e il rating
del magazzino

dipendono da 250 
caratteristiche 

ripartite in 4 ambiti

3. Edificio

• Pavimento, tetto, maglia, 
pilastri …

• Forma, dimensioni e 
altezza

• Anzianità

1.  Location

• Vicinanza a corrieri

• Prossimità ai nodi del 
trasporto

• Accessibilità stradale e 
ferroviaria

1 2. Esterno

• Piazzali, recinzioni, 
parcheggi interni

• Fronti di carico/scarico

• Numero, tipologie di 
baie di carico

2

3 4. Interno

• Impianti antincendio, 
illuminazione, …

• Uffici e aree accessorie

• Sostenibilità (fotovoltaico,
certificazioni)

4
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Quanto pesano i 4 ambiti di valutazione?

1. Location • Prossimità ai nodi del trasporto (es. porti)
• Accessibilità alla rete autostradale
• Vicinanza ad altri attori logistici

26% 30% 15%

2. Esterno • Dimensione piazzali e parcheggi automezzi
• Numero di baie di carico
• Baie su 2 fronti contrapposti
• Recinzioni e protezioni perimetrali

18% 24% 34%

3. Edificio • Forma e profondità edificio
• Altezza sotto-trave
• Struttura, pavimento, maglia pilastri
• Possibilità di espansione

32% 27% 30%

4. Interno • Dimensione e qualità uffici
• Certificazioni per la sostenibilità
• Impianto antincendio
• Impianto illuminazione

24% 19% 21%

100% 100% 100%

26%

18%

32%

24%

30%

24%

27%

19%

34%

28%

32%

16%

100% 100% 100%

TrasportoDistribuzione

*Le scale pesi sono state determinate dopo diversi confronti con le advisory board 

Logistica
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I «key sustainable factors» per il green warehousing

Dock shelter/ Dock seal
Colonnine di ricarica 

per autoveicoli

Illuminazione 

naturale
Illuminazione LED e 

sensoristica (interno)

Isolamento della 

copertura

Pareti 

bianche
Isolamento/tamponamento 

laterale

Illuminazione LED e 

sensoristica (esterno)

Aree verdi

Soluzioni per il 

risparmio idrico

Pannelli 

fotovoltaici

Vicinanza casello

autostradale

Biodiversità
Sistemi di raccolta e riutilizzo 

acque meteoriche

Presenza di servizi 

TPL

Infrastrutture dedicate alla 

mobilità alternativa

2

Sostenibilità dei 

materiali

Vicinanza ad un 

terminal intermodale

1

Spinatura automezzi 

refrigerati

2

Tecniche alternative di 

produzione di energia o calore

1

2

1 2 2 2 1

4 3 4 3 3 3 4

4

2 2 2 3 4

Batterie di accumulo

4

BMS
4



45

Ranking di importanza dei «key sustainable factor»

▪ Ogni score è stato normalizzato per 
ottenere un peso percentuale

▪ Per alcune caratteristiche 
«riconversione del suolo», «vicinanza 
ad un casello autostradale» 
i punteggi forniti dagli sviluppatori e 
general contractor sono stati molto 
diversi da quelle dei tenant

▪ Le soluzioni che riguardano la 
riduzione dei consumi energetici (     ) 
prevalgono rispetto a quelle relative 
alla salvaguardia dell’ecosistema (     )

▪ Meno rilevanti, in generale, le 
caratteristiche legate alla mobilità 
alternativa e alla biodiversità
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Quali sono gli output del sistema di rating VA.LO.RE.?

1
L’indice di qualità 

complessivo in base al 

punteggio ottenuto con 

assegnazione della 

classe

Il livello di sostenibilità 

ambientale del 

magazzino rispetto a 

25 caratteristiche 

essenziali

Il grado di 

compatibilità del 

magazzino a svolgere 

una determinata 

funzione

2

Report di dettaglio e attestato di qualità

3

Le principali 

raccomandazioni per 

migliorare la qualità 

del magazzino 

(gap analysis)

4
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Come funziona VA.LO.RE.?

Analisi dettagliata della documentazione e 
delle caratteristiche dell'immobile

Verifica on-site delle informazioni 
acquisite e photo - shooting

Elaborazione delle risposte, determinazione 
dell’indice di qualità e stesura del report

1 2

Rilascio della certificazione ufficiale da 
parte della LIUC Business School

3 4
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L’attestato ufficiale di certificazione
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Best-in-class nel Green Warehousing
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I più diffusi sistemi di rating della sostenibilità degli immobili

Origine

Diffusione in Italia ad 
oggi (logistica)

Criteri di assegnazione 
dei punteggi

USA

57 caratteristiche (articolati in 8 ambiti per un 
totale di 110 punti) di cui 12 prerequisiti

38 (+ 40 in fase di certificazione)

A livello di cantiere e di gestione degli stakeholder è più 
semplice, tempistiche più brevi per la certificazione. 

UK

50 caratteristiche (articolate in 10 ambiti per un 
totale di 100%) per alcuni livelli necessario ottenere 

determinati crediti specifici (prerequisiti)

98

Maggior lavoro di back office, richiede spesso 
tempistiche più lunghe per la certificazione.

Notevole documentazione per la fase di costruzione 

Complessità e 
tempistiche

Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding Certified, Silver, Gold, PlatinumLivelli di certificazione

Peculiarità Ingegneristica e tecnicaComponente sociale e umana

Confronto



E’ possibile ricevere 
gratuitamente una copia 
del libro «Logistica 5.0» 
inviando una mail a

biblio@liuc.it 

Per approfondimenti



Head Quarter

Viale Francesco Restelli 3/7 20124, Milano

+39 0295305886 info@worldcapital.it

worldcapital.it


