
F INANZ IARE L ' IMPRESA NSA ECONOMY RANKING 

Il trasporto responsabile 
punta sulla sostenibilità 

Con uno sforzo non indifferente, il settore ha tenuto in piedi 
il sistema Italia durante l'emergenza. Merito di un tessuto 

imprenditoriale sano e affidabile che investe molto in tecnologia 

di Davide Passoni 

Lo sforzo responsabile sostenuto dal 

settore dei trasporti per tenere in 

piedi il Paese durante l'emergenza 

Covid-19 è stato pagato caro dal sistema. 

Dalle rilevazioni effettuate da più ricercato-

ri tra le imprese del settore logistico si può 

evincere che purtroppo l'interscambio com-

merciale dell'Italia calerà quest'anno di circa 

150 miliardi di euro: una batosta senza pre-

cedenti. Tanto maggior valore ha la resilienza 

di moltissime aziende che sono comunque 

riuscite a non soccombere e ad andare avanti 

nonostante la tempesta. Ce l'hanno fatta anche 

grazie alla diffusa solidità patrimoniale che le 

contraddistingue. 

L'Nsa Economy Ranking le ha classificate per 

affidabilità in una 

speciale graduatoria, 

riportata nella tabella 

a fronte. «Siamo una 

realtà familiare nella 

quale valutiamo bene spese e ricavi - dice il di-

rettore tecnico della Familari Srl di Roma, Na-

tale Familari - Abbiamo una struttura basata 

su un forte controllo delle spese; effettuiamo 

lavori solo sulla base di analisi costi-ricavi che 

ci diano visibilità dei profitti già a monte dei 

lavori stessi ed evitiamo di rischiare con com-

messe che potrebbero portare perdite o avere 

costi troppo alti. Ci occupiamo di trasporto 

rifiuti, un segmento privilegiato rispetto ad 

altre categorie di merci perché, pur con rischi 

e costi importanti, ci permette di viaggiare a 

tariffe leggermente migliori; un vantaggio in 

un periodo difficile in cui anche noi abbiamo 

registrato un contraccolpo negativo. Infine, 

abbiamo puntato molto sulla tecnologia dei 

mezzi: veicoli di ultima generazione a basso 

impatto ambientale, che consentono anche un 

risparmio sul carburante di circa il 10%». Ital-

trasporti opera invece dall'Abruzzo: «Abbiamo 

un controllo efficace sui costi che si riflette 

sull'operatività, con un metodo di lavoro che 

ci consente di massimizzare carichi e partenze 

dei veicoli, con maggiore ricavo per la merce 

trasportata e diminuzione della percorrenza -

racconta Francesco Caporaletti, responsabile 

della parte operativa - Questo ci permette di 

essere competitivi nel settore in cui siamo spe-

cializzati, il trasporto mobili, ottenendo margini 

superiori. Questo metodo ci ha permesso di non 

indebitarci con le banche. La situazione post 

Covid-19 però è incer-

ta e non sappiamo per 

quanto ancora saremo 

in grado di sostenerci 

da soli: siamo riusciti 

ad anticipare i primi mesi di cassa integrazione, 

per i successivi vedremo». Giampietro Bonaldi è 

invece titolare di Autotrasporti Bonaldi, azien-

da specializzata nel trasporto di materie prime 

solide sfuse, plastiche o alimentari: «Intanto ot-

timizziamo costi e risorse ed eliminiamo tutto 

il superfluo. Poi, abbiamo sempre veicoli nuovi, 

quasi tutti Euro 6, che ci consentono di ottenere 

agevolazioni sui pedaggi autostradali in Italia e 

all'estero. Infine, abbiamo scelto di non crescere 

a tutti i costi, accettando anche tariffe al ribasso: 

piuttosto rinunciamo a dei lavori, ma preferia-

mo avere tariffe che ci consentano di mantenere 

un livello alto di qualità del servizio, di pagare 

bene i collaboratori e di marginare in modo da 

Nel settore trasporti e logistica sono a 

rischio, secondo le stime più accreditate 

almeno 300mila posti di lavoro. Un calcolo 

basato su un calo di volumi e fatturati delle 

imprese pari al 20%, a cui si aggiunge un 

-40% sfiorato ad aprile rispetto al 2019. In 

bilico ci sono anche aziende con una forte 

cultura di impresa, che spesso godono 

di una buona solidità patrimoniale. Per 

Economy, ha classificato queste realtà il 

Gruppo Nsa, il primo mediatore creditizio 

per le imprese italiane per fatturato, vigilato 

dalla Banca d'Italia tramite l'Organismo 

agenti e mediatori. Nsa è specializzato nella 

erogazione di finanziamenti alle imprese, 

capace di garantire efficacia ed efficienza 

nei rapporti con il sistema bancario. Il rank 

attribuito alle aziende da Nsa che vedete 

nella tabella a fianco è frutto di ricerche 

ed elaborazione di dati commissionata 

da Economy all'Ufficio Studi del Gruppo 

Nsa. Viene calcolato sull'analisi dei bilanci, 

regolarmente depositati. In particolare, 

l'analisi classifica le imprese per solidità 

patrimoniale, performance, affidabilità e 

redditività: i medesimi parametri utilizzati 

per l'elaborazione nsaPmindex, l'indice sul 

merito creditizio. Il Gruppo Nsa adotta anche 

in questa ricerca l'algoritmo definito dal Disa, 

Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università 

di Bologna, per l'elaborazione dell'indice 

nsaPmindex, indice annuale sullo stato delle 

Pmi italiane. E la tabella a fianco rappresenta 

una fotografia dello stato di salute di queste 

imprese, suddivise per area geografica. 

reinvestire gli utili in azienda». 

Massimiliano Nosari, infine, è amministratore di 

Eredi Gatti Nosari, azienda a conduzione familia-

re specializzata nel trasporto liquidi di alimentari: 

«Non ci sono segreti, solo passione, dedizione, la-

voro e l'impegno principale a reinvestire in azien-

da gli utili. Fortunatamente non siamo esposti con 

le banche, ragioniamo giorno per giorno valutan-

do gli investimenti in base al nostro giro di affari. 

Abbiamo sempre cercato di crescere passo dopo 

passo, lavorando 365 giorni all'anno: è la for-

za nostra e dei nostri collaboratori, alcuni dei 

quali sono con noi da oltre 20 anni». 

A CAUSA DELLA PANDEMIA 
IN PROSPETTIVA L'INTERSCAMBIO 

COMMERCIALE DELL'ITALIA CALERÀ 
DI CIRCA 150 MILIARDI DI EURO 
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Trasporti - classifica per area geografica 

AREA 
GEOGRAFICA 

AREA 
GEOGRAFICA 

CLASSIFICA RAGIONE SOCIALE FATTURATO INDIRIZZO 

1 NOFERINI S.R.L. 28.566.417 € Calenzano (FI) 

2 CAR'S TRANSPORT S.R.L. 8.144.560 € Sant'Andrea del Garigliano (FR) 

3 G.R.G. S.R.L. € 7.643.403 € Roma (Roma) 

o 
cc 
i— 

4 F.LLI FERRETTI E. & E. - S.R.L. 7.388.075 € Perugia (PG) 
o 
cc 
i— 5 STIL.TRA.COM. S.R.L. SOCIETÀ UN IPERSONALE 4.776.616 € Roma (Roma) 
z 
IXI 
O 

6 SINT - S I STEMA INTEGRATO 4.560.285 € Firenze (FI) 
z 
IXI 
O 

7 FAMILARI S.R.L. 3.936.945 € Roma (Roma) 

8 CONSORZIO GUIDONIA TRASPORTI GUI. TRAS. 3.909.043 € Sant'Angelo Romano (Roma) 

9 MGM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 3.575.241 € Roma (Roma) 

10 LIGALOG SOCIETA' CONSORTILE S.R.L. 3.425.484 € Roma (Roma) 

1 CDS S.R.L. 10.748.546 € Cesena (FC) 

2 BENEVENTI S.R.L. 9.275.846 € Sassuo lo (MO) 

3 LA ROCCA TRASPORTI S.R.L. CONSORTILE 9.224.318 € Monselice (PD) 

4 ZETA TRASPORTI S.R.L. 6.997.803 € Egna/Neumarkt (BZ) 
1— 
CO 
LJJ 

5 AUTOTRASPORTI GUGELMO VALTER S.R.L. 6.338.504 € Pojana Maggiore (VI) 

Ó 
cc 
o •z. 

6 EBNER TRANSPORT S.R.L. 4.431.314 € Bolzano/Bozen (BZ) Ó 
cc 
o •z. 7 AUTOTRASPORTI BONALDI S.R.L. 4.295.640 € S a n Pietro in Cariano (VR) 

8 MR AUTOTRASPORTI E LOGISTICA S R L 4.055.919 € Pavia di Udine (UD) 

9 CONS. AUTOTRASPORTATORI VALDASTICO SOC. COOP. 3.680.223 € Thiene (VI) 

10 PRICAR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA 3.433.256 € Bussolengo (VR) 

1 ODIN CAR GROUP 20.974.564 € Mantova (MN) 

2 SATURNO TRASPORTI S.R.L. 15.970.789 € Cassano Magnago (VA) 

3 MG ITALTEAM SPA 8.588.073 € Carpenedolo (BS) 

i— 
co 
IXI > 

4 EREDI GATTI NOSARI S.R.L. 7.042.313 € Dovera (CR) i— 
co 
IXI > 5 TCO S U D ITALIA - S.R.L. 6.523.925 € Milano (MI) 
O 
O 

6 TLS ITALIA S.R.L. 5.890.500 € Milano (MI) 

cc 
o 7 MITRADIOPHARMA S.R.L 5.460.453 € Carugate (MI) 
z 8 AUTOTRASPORTI BETTELLI RUGGERO S.R.L. 5.132.696 € Brescia (BS) 

9 CONSORZIO LOGISTICA VALTELLINA IN BREVE C.L.V. 16.960.731 € Tirano (SO) 

10 ALV - PRINCIPATO S.R.L. 4.129.496 € Torino (TO) 

1 CONSORZIO TRASPORTI SANT 'ERAMO 11.685.509 € Sarno (SA) 

2 MANAGEMENT TRANSPORT LOGISTICS S.R.L. 6.356.705 € Montalto Uffugo (CS) 

3 EUROPEAN LOGISTIC TRANSPORT 6.179.526 € Pescara (PE) 

4 LOGISTICA & TRASPORTI S.R.L. 4.451.901 € Fisciano (SA) 

SU
D

 

5 R&R S.R.L. 4.425.934 € Salerno (SA) 

SU
D

 

6 KAISER PETROLI S.R.L. 4.220.209 € Sa s sano (SA) 

SU
D

 

7 EASY CARGO - SOCIETA' COOPERATIVA 4.113.979 € Carapelle (FG) 

8 XST LOGISTICA S.R.L. 4.113.178 € Catania (CT) 

9 SOTTOZERO S.R.L. 3.565.160 € Napoli (NA) 

10 ITALTRASPORTI S.R.L. 3.520.246 € Roseto degli Abruzzi (TE) 
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