
 
 

Confcommercio, -1,8 mld per 
autotrasporto con lockdown 

Indagine	Conftrasporto,	natalità	imprese	-30%	
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Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	e	una	denatalità	che	
supera	 il	 30%	 rispetto	 allo	 stesso	 periodo	 dello	 scorso	 anno.	
				Sono	i	dati	di	Conftrasporto-Confcommercio	di	marzo	aprile,	elaborati	dall'ufficio	studi	
su	 indagine	 periodica	 Format	 Research	 sulle	 imprese	 italiane	 dell'autotrasporto	 che	
sottolineano	come,	si	legge	in	una	nota,	il	settore	abbia	continuato	a	lavorare	spesso	anche	
in	perdita	 .	 "non	 riuscendo	a	 controbilanciare	 il	 viaggio	di	 andata	 (carico)	 con	quello	di	
ritorno	(vuoto)".	Conftrasporto-	Confcommercio	lancia	l'allarme	anche	per	quanto	riguarda	
i	pagamenti.	Secondo	l'associazione	infatti,	il	trend	positivo	sui	pagamenti	registrato	negli	

ultimi	3	anni	ha	infatti	subito	un	brusco	peggioramento	in	questi	primi	mesi	del	2020,	com'è	
riconosciuto	da	2	imprese	su	3,	e	quasi	il	60%	delle	aziende	ha	letteralmente	certificato	(o	
sta	per	farlo)	la	mancanza	di	liquidità	per	covid-19,	chiedendo	il	blocco	degli	affidamenti	
bancari	in	essere.	Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull'occupazione,	con	
una	perdita	in	termini	di	retribuzioni	e	contributi	stimabile	complessivamente	in	circa	370	



milioni	di	 euro,	 coperta	 in	parte	dagli	 ammortizzatori	 sociali.	 "	 Se	 la	 situazione	dovesse	
permanere	 anche	 nel	 prossimo	 trimestre,	 il	 saldo	 demografico	 delle	 imprese	 potrebbe	
avere	 effetti	 permanenti	 sulla	 tenuta	 del	 settore",	 si	 legge.	 "In	 questo	 periodo	 è	 stato	
riconosciuto	 il	 ruolo	 strategico	 del	 comparto	 del	 trasporto,	 a	 supporto	 del	 sistema	
economico	 nazionale	 e	 della	 qualità	 della	 vita	 dei	 cittadini	 -	 spiega	 il	 vicepresidente	 di	

Conftrasporto-Confcommercio	 Paolo	 Uggè	 -	 Magazzinieri,	 autisti	 e	 corrieri,	 al	 fianco	 di	
medici	e	 infermieri	sono	stati	 in	prima	 linea	per	assicurare	 il	presidio	di	quella	parte	di	
ordinarietà̀	 della	 vita	 possibile	 durante	 l'epidemia".	 "Occorre	 -prosegue-	 che	 il	 Governo	
garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	mancata	fino	
ad	ora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere".	
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Confcommercio, -1,8 mld per 
autotrasporto con lockdown 

Indagine Conftrasporto, natalità imprese -30% 
 
(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi 
di fatturato persi, e una denatalità che supera il 30% rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. 
 
    Sono i dati di Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, elaborati 
dall'ufficio studi su indagine periodica Format Research sulle imprese italiane 
dell'autotrasporto che sottolineano come, si legge in una nota, il settore abbia 
continuato a lavorare spesso anche in perdita . "non riuscendo a 
controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto)". 
(ANSA). 
https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2020/06/01/confcommercio-18-mld-per-autotrasporto-con-lockdown_4c3c3f79-8ac0-409b-880e-f1aeae0d7bba.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conftrasporto, lockdown costato 1,8 
miliardi di fatturato all'autotrasporto 

Il Presidente, Paolo Uggè: servono risorse, 
anche a fondo perduto, per sostenere il settore 
 
 
01 giugno 2020 

 
(Teleborsa) - Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e 
una denatalità che supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-Confcommercio di 
marzo-aprile, elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo del 2019 - dall’Ufficio studi 
su indagine periodica Format Researchsulle imprese italiane dell’autotrasporto. 
 
Come rileva Conftrasporto-Confcommercio, dall’inizio dell’emergenza, alcune imprese 
di autotrasporto stanno anticipando i costi del servizio, soldi che nella migliore delle 
ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i 
committenti che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un elemento, questo, che 
allarma fortemente gli operatori del settore.  
 
2 imprese su 3, e quasi il 60% delle aziende ha letteralmente certificato (o sta per 
farlo) la mancanza di liquidità per Covid-19, chiedendo il blocco degli affidamenti 
bancari in essere. 
 
Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull’occupazione, con una perdita in 
termini di retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni 
di euro, coperta in parte dagli ammortizzatori sociali. 
 
"In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del 
trasporto, a supporto del sistema economico nazionale e della qualita` della vita dei 
cittadini – ha spiegato il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè– 
Magazzinieri, autisti e corrieri, al fianco di medici e infermieri sono stati in prima linea 



per assicurare il presidio di quella parte di ordinarietà` della vita possibile durante 
l’epidemia”.  
 
“Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per garantire la disponibilità 
concreta e immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, facendo sì che i 
committenti paghino nei tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso al credito, la 
committenza eviti di speculare sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso 
le tariffe, e soprattutto che il Governo garantisca forme dirette di finanziamento 
anche a fondo perduto al settore, mancata fino ad ora. Le imprese non possono più 
attendere”, ha concluso il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè. 
 
https://www.teleborsa.it/News/2020/06/01/conftrasporto-lockdown-costato-1-8-miliardi-di-fatturato-all-autotrasporto-43.html#.XtUyHC-ubOQ  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conftrasporto, lockdown costato 1,8 
miliardi di fatturato all'autotrasporto 
Il Presidente, Paolo Uggè: servono risorse, anche a fondo 
perduto, per sostenere il settore  
Pubblicato il 01/06/2020 
Ultima modifica il 01/06/2020 alle ore 10:53TELEBORSA 
 
Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalità che 
supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-Confcommercio di marzo-aprile, elaborati – nel 
raffronto con lo stesso periodo del 2019 - dall’Ufficio studi su indagine periodica Format 
Researchsulle imprese italiane dell’autotrasporto. 
Come rileva Conftrasporto-Confcommercio, dall’inizio dell’emergenza, alcune imprese di 
autotrasporto stanno anticipando i costi del servizio, soldi che nella migliore delle 
ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i committenti che 
hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un elemento, questo, che allarma fortemente gli operatori 
del settore.  
2 imprese su 3, e quasi il 60% delle aziende ha letteralmente certificato (o sta per farlo) 
la mancanza di liquidità per Covid-19, chiedendo il blocco degli affidamenti bancari in essere. 
 
Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull’occupazione, con una perdita in termini 
di retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta 
in parte dagli ammortizzatori sociali. 
"In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del trasporto, a 
supporto del sistema economico nazionale e della qualita` della vita dei cittadini – ha spiegato il 
vicepresidente di Conftrasporto-ConfcommercioPaolo Uggè – Magazzinieri, autisti e corrieri, al 
fianco di medici e infermieri sono stati in prima linea per assicurare il presidio di quella parte di 
ordinarietà` della vita possibile durante l’epidemia”.  
 
“Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per garantire la disponibilità concreta e 
immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, facendo sì che i committenti paghino nei 
tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso al credito, la committenza eviti di speculare 
sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso le tariffe, e soprattutto che il Governo 
garantisca forme dirette di finanziamento anche a fondo perduto al settore, mancata fino ad 
ora. Le imprese non possono più attendere”, ha concluso il vicepresidente di Conftrasporto-
Confcommercio Paolo Uggè. 
https://finanza.lastampa.it/News/2020/06/01/conftrasporto-lockdown-costato-1-8-miliardi-di-fatturato-allautotrasporto/NDNfMjAyMC0wNi0wMV9UTEI  
 
 

 
 
 
 
 



 

Conftrasporto,	lockdown	costato	1,8	
miliardi	di	fatturato	all'autotrasporto	

 
Lunedì 1 Giugno 2020 
(Teleborsa) - Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e 
una denatalità che supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-Confcommercio di marzo-
aprile, elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo del 2019 - dall'Ufficio studi su 
indagine periodica Format Research sulle imprese italiane dell'autotrasporto. 
 
Come rileva Conftrasporto-Confcommercio, dall'inizio dell'emergenza, alcune imprese di 
autotrasporto stanno anticipando i costi del servizio, soldi che nella migliore delle 
ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i committenti 
che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un elemento, questo, che allarma fortemente gli 
operatori del settore.  
 
2 imprese su 3, e quasi il 60% delle aziende ha letteralmente certificato (o sta per farlo) 
la mancanza di liquidità per Covid-19, chiedendo il blocco degli affidamenti bancari in 
essere. 
 
Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull'occupazione, con una perdita in 
termini di retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni di 
euro, coperta in parte dagli ammortizzatori sociali. 
 
"In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del trasporto, 
a supporto del sistema economico nazionale e della qualita` della vita dei cittadini – ha 
spiegato il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè – Magazzinieri, 
autisti e corrieri, al fianco di medici e infermieri sono stati in prima linea per assicurare il 
presidio di quella parte di ordinarietà` della vita possibile durante l'epidemia".  
 
"Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per garantire la disponibilità 
concreta e immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, facendo sì che i 
committenti paghino nei tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso al credito, la 
committenza eviti di speculare sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso le 
tariffe, e soprattutto che il Governo garantisca forme dirette di finanziamento anche a 
fondo perduto al settore, mancata fino ad ora. Le imprese non possono più attendere", 
ha concluso il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè. 
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Allarme	di	Confindustria:	rischio	
esplosione	emergenza	sociale	in	pochi	mesi	
La	fine	del	lockdown	e	la	riapertura	delle	attività	manifatturiere	si	sono	
tradotte	in	una	lenta	ripartenza	dell'industria	(-33,8%	a	maggio	dopo	il	-
44,3%	di	aprile),	ancora	soffocata	da	una	domanda,	interna	ed	estera,	
estremamente	debole,	ha	osservato	l'Associazione	degli	industriali.	Nei	mesi	
primaverili,	pil	e	produzione	sono	attesi	diminuire	in	misura	più	forte	
rispetto	a	quanto	osservato	nel	primo	trimestre.	Conftrasporto:	con	
lockdown	-2	mld	di	fatturato	
 

di	 Francesca	 Gerosa01/06/2020	 11:45	 -	A maggio la produzione industriale è crollata del 
33,8% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dopo il -44,3% di aprile. E Confindustria vede 
il rischio di un'esplosione dell'emergenza sociale in pochi mesi. In termini congiunturali, ovvero 
rispetto al mese precedente,  la produzione industriale è rimbalzata del 31,4% lo scorso mese, dopo 
una caduta del 24,2% ad aprile. Gli ordini in volume sono diminuiti del 51,6% annuo in maggio 
(+12,3% sul mese precedente) e del 29,6% in aprile (-43,7% su marzo), secondo l'indagine rapida 
sulla produzione industriale del Centro Studi di Confindustria. 

Nei due mesi di rilevazione, aprile e maggio, l'attività nell'industria ha mostrato, in termini 
congiunturali, una dinamica molto oscillante. Alla caduta della produzione in aprile è infatti seguito 
un rimbalzo "tecnico" a maggio, spiegato da un effetto base, dovuto ai livelli estremamente bassi 
raggiunti nel mese precedente. In aprile, infatti, i volumi di attività nell'industria erano circa la metà 
di quelli rilevati nella media del primo bimestre dell'anno. 

Con la riapertura di tutte le imprese industriali a inizio maggio e di quasi tutte quelle dei servizi nel 
corso dello stesso mese, si è avuto un marginale aumento della domanda; in condizioni di bassi livelli 
di attività, anche minimi progressi dei volumi si traducono in significativi incrementi percentuali. Il 
dato di maggio, dunque, è viziato da questo effetto statistico e non deve essere interpretato come una 
robusta ripresa. Tutt'altro. La caduta di circa un terzo della produzione industriale rispetto a maggio 
2019 offre la giusta chiave di lettura e mostra quanto siano ancora distanti da una situazione di 
"normalità" le condizioni nelle quali opera l'industria italiana. 

In assenza di adeguati interventi a sostegno della ripresa del sistema produttivo, ha avvertito 
Confindustria, "nel giro di pochi mesi si rischia l'esplosione di una vera e propria emergenza sociale 
che renderà ancora più impervia la strada verso l'uscita dall'attuale crisi economica". La fine del 
lockdown e la riapertura delle attività manifatturiere, che erano ancora sospese, si è tradotta in una 
"lenta ripartenza dell'industria", ancora soffocata da una domanda, interna ed estera, estremamente 
debole, ha osservato l'Associazione degli industriali. Nei mesi primaverili, pil e produzione sono 
attesi diminuire in misura più forte rispetto a quanto osservato nel primo trimestre. 



La variazione acquisita della produzione industriale nel secondo trimestre è di -27,7% rispetto al 
primo, quando era diminuita dell'8,4% sul quarto 2019; se anche a giugno procedesse la lenta ripresa 
della domanda, nella media del secondo trimestre si avrebbe comunque una riduzione di oltre il 20% 
dell'attività, quasi tre volte la dinamica registrata a inizio anno. Questo calo comporterebbe un 
contributo negativo di circa 5 punti percentuali alla diminuzione del pil nel secondo trimestre. 

Numerosi sono i fattori che continueranno a frenare la piena ripresa dei ritmi produttivi. Dal punto di 
vista della domanda, si rileva una diminuzione dei consumi delle famiglie a causa dell'incertezza sui 
tempi di uscita dall'attuale emergenza sanitaria che ha portato a un aumento del risparmio 
precauzionale e al rinvio di acquisti ritenuti non essenziali (in primis quelli di beni durevoli, come 
emerge dalle indagini qualitative); inoltre, anche le abitudini di spesa dei consumatori sono 
radicalmente cambiate e molto gradualmente torneranno a quelle precedenti, mentre le difficili 
condizioni del mercato del lavoro negli ultimi mesi (specie l'aumento esponenziale della Cig) hanno 
determinato la perdita di potere d'acquisto per milioni di lavoratori. 

 
Al contempo, la domanda estera attuale risulta ancora compromessa dalla diversa 
tempistica con la quale sono state introdotte le misure di contenimento del Covid-19 negli 
altri paesi; quella di breve periodo è sostenuta dagli ordini già in portafoglio prima 
dell'emergenza sanitaria, mentre il blocco delle attività commerciali estere delle imprese 
industriali nei mesi scorsi non ha consentito un adeguato rinnovamento del portafoglio 
ordini e ciò si ripercuoterà negativamente su produzione ed export dei mesi autunnali. 
	

Dal punto di vista dell'offerta, l'attività delle imprese è frenata dai livelli elevati di scorte che 
devono essere smaltite prima che il ciclo produttivo possa tornare su ritmi normali 
(nell'indagine Istat sulla fiducia, il saldo relativo alle scorte è salito in maggio a 6,1, massimo 
da 11 anni); ciò si affianca al forte peggioramento delle attese degli imprenditori 
manifatturieri sulla domanda nei prossimi mesi (il saldo delle risposte è sceso a -76,1 in 
maggio da -13,5 in febbraio); queste due condizioni da sole determinano un avvitamento 
che frena l'attività e incide anche sulla programmazione degli investimenti. Molti 
imprenditori, inoltre, soffrono per la carenza di liquidità a causa del blocco normativo delle 
attività nei mesi scorsi. Per il momento, dunque, molti sono costretti a navigare a vista, 
anche a causa di uno scenario di estrema incertezza sull'economia italiana e internazionale. 

Nemmeno le imprese italiane dell'autotrasporto sono in salute. E' vero non si sono mai 
fermate, ma il calo della domanda c'è stato anche per loro. Bilancio: 900 milioni di 
chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi e una denatalità che supera il 30%, 
secondo i dati Conftrasporto-Confcommercio di marzo e aprile, elaborati, nel raffronto con 
lo stesso periodo del 2019, dall'Ufficio studi su indagine periodica Format Research. E si 
parla di un settore che, appunto, non ha mai smesso di viaggiare, anche quando, fra il 9 
marzo e il 13 maggio, tutto il Paese era in lockdown, e che sta continuando a lavorare 
spesso anche in perdita, non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata (carico) con 
quello di ritorno (vuoto). 

Non solo. Dall'inizio dell'emergenza, alcune imprese di autotrasporto stanno anticipando i 
costi del servizio, soldi che nella migliore delle ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore 
fra un anno, perché sono diversi i committenti che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un 
elemento, questo, che allarma fortemente gli operatori del settore. Il trend positivo sui 
pagamenti registrato negli ultimi ttre anni ha infatti subito un brusco peggioramento in 



questi primi mesi del 2020, com'è riconosciuto da 2 imprese su 3, e quasi il 60% delle 
aziende ha letteralmente certificato (o sta per farlo) la mancanza di liquidità per il Covid-19, 
chiedendo il blocco degli affidamenti bancari in essere. Gli effetti del lockdown si sono 
riverberati anche sull'occupazione, con una perdita in termini di retribuzioni e contributi 
stimabile complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta in parte dagli 
ammortizzatori sociali. 

Il lockdown "come dimostrano inequivocabilmente i dati, ha messo a dura prova le 
imprese". Le misure che il ministro De Micheli ha ottenuto per il settore alleviano l'impatto 
della crisi ma, per Conftrasporto, il governo non è riuscito a garantire la condizione 
imprescindibile per ripartire. "Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per 
garantire la disponibilità concreta e immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, 
facendo sì che i committenti paghino nei tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso 
al credito, la committenza eviti di speculare sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al 
ribasso le tariffe, e soprattutto che il governo garantisca forme dirette di finanziamento 
anche a fondo perduto al settore, mancata fino ad ora. Le imprese non possono più 
attendere", ha tuonato il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè. 

Confindustria ha parlato di un milione di posti a rischio dopo la fine del sostegno che scade 
con il mese di agosto. "Dobbiamo evitarlo e ragionare sul prolungamento degli 
ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti: programmando poi gli investimenti, 
allungando le coperture per le imprese e rinviando della data dei licenziamenti", ha 
affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista alla Stampa. Già adesso, 
già a giugno, "lo si può fare migliorando il decreto Rilancio nella discussione parlamentare. 
Non è il momento delle minacce, è il tempo in cui avere l'umiltà di fare i conti con una realtà 
che è andata oltre ciò che si immaginava. Si deve cambiare il modello economico e, come 
diceva Visco, non togliere la speranza. È l'ora in cui ognuno devi assumersi la sua 
responsabilità. Dobbiamo essere consapevoli. E ognuno deve fare la sua parte". 
(riproduzione riservata) 

https://www.milanofinanza.it/news/allarme-di-confindustria-rischio-esplosione-emergenza-sociale-in-pochi-mesi-202006011145489604  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’impatto	 del	 Lockdown	 sul	 settore	
dell’autotrasporto	 fatturato,	persi	quasi	
2	miliardi,	natalità	imprese	a	-30%	

Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalità che supera il 

30%. Sono i dati di marzo e aprile, elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo del 2019 -– dall’Ufficio 

studi Confcommercio per Conftrasporto, tratti dall’indagine periodica di  Format Research sulle 
imprese italiane dell’autotrasporto. Tracciano il quadro di un settore che non ha mai smesso di viaggiare, 
anche quando, fra il 9 marzo e il 13 maggio, tutto il Paese era in lockdown, e che sta continuando a lavorare 
spesso anche in perdita, non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno 
(vuoto). 

Non solo: dall’inizio dell’emergenza, alcune imprese di autotrasporto stanno anticipando i costi del 
servizio, soldi che nella migliore delle ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono 
diversi i committenti che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un elemento, questo, che allarma 
fortemente gli operatori del settore. Il trend positivo sui pagamenti registrato negli ultimi 3 anni ha infatti 
subito un brusco peggioramento in questi primi mesi del 2020, com’è riconosciuto da 2 imprese su 3, 
e quasi il 60% delle aziende ha letteralmente certificato (o sta per farlo) la mancanza di liquidità per 

covid-19, chiedendo il blocco degli affidamenti bancari in essere. 

Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull’occupazione, con una perdita in termini di 
retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta in parte dagli 
ammortizzatori sociali. 

Lo ‘screening’, inoltre, libera il campo da conclusioni semplicistiche, che vorrebbero l’autotrasporto in 
piena salute per il solo fatto di non essersi fermato. Secondo i dati di Format-Confcommercio, rimanere 
aperti mitiga sì il tasso di mortalità di breve termine delle imprese, ma i cali di domanda riducono la 
natalità in modo repentino ed eccezionale. Se la situazione dovesse permanere anche nel prossimo 
trimestre, il saldo demografico delle imprese potrebbe avere effetti permanenti sulla tenuta del settore. 

“In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del trasporto, a supporto del 
sistema economico nazionale e della qualità della vita dei cittadini – spiega il vicepresidente di 

Conftrasporto Paolo Uggè –  Magazzinieri, autisti e corrieri, al fianco di medici e infermieri sono stati 
in prima linea per assicurare il presidio di quella parte di ordinarietà della vita possibile durante 
l’epidemia”. 

Il lockdown – come dimostrano inequivocabilmente i dati – ha messo a dura prova le imprese. Le misure 
che il Ministro De Micheli ha ottenuto per il settore alleviano l’impatto della crisi, ma, per Conftrasporto, 
il Governo non è riuscito a garantire la condizione imprescindibile per ripartire. 

“Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per garantire la disponibilità concreta e immediata di 
risorse alle aziende di autotrasporto, facendo sì che i committenti paghino nei tempi previsti, il sistema 
bancario faciliti l’accesso al credito, la committenza eviti di speculare sulle spalle degli autotrasportatori 
rivedendo al ribasso le tariffe, e soprattutto che il Governo garantisca forme dirette di finanziamento anche 
a fondo perduto al settore, mancata fino ad ora. Le imprese non possono più attendere”, conclude il 
vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè. 
https://www.giornaledellepmi.it/limpatto-del-lockdown-sul-settore-dellautotrasporto-fatturato-persi-quasi-2-miliardi-natalita-imprese-a-30/  

 



 

 
 

L’impatto del lockdown sul 
settore dell’autotrasporto: 

persi quasi 2 miliardi 

 
Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di 
fatturato persi, e una denatalità che supera il 30%. Sono i 
dati Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, 
elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo del 2019  
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ROMA. Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato 
persi, e una denatalità che supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-
Confcommercio di marzo aprile, elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo 
del 2019 - dall’Ufficio studi su indagine periodica Format Research sulle 
imprese italiane dell’autotrasporto. 



Tracciano il quadro di un settore che non ha mai smesso di viaggiare, anche 
quando, fra il 9 marzo e il 13 maggio, tutto il Paese era in lockdown, e che sta 
continuando a lavorare spesso anche in perdita, non riuscendo a 
controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto). Non 
solo: dall’inizio dell’emergenza, alcune imprese di autotrasporto stanno 
anticipando i costi del servizio, soldi che nella migliore delle ipotesi rivedranno 
fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i committenti che 
hanno deciso di rinviare i pagamenti. 

Un elemento, questo, che allarma fortemente gli operatori del settore. Il trend 
positivo sui pagamenti registrato negli ultimi 3 anni ha infatti subito un brusco 
peggioramento in questi primi mesi del 2020, com’è riconosciuto da 2 imprese 
su 3, e quasi il 60% delle aziende ha letteralmente certificato (o sta per farlo) la 
mancanza di liquidità per covid-19, chiedendo il blocco degli affidamenti 
bancari in essere. 

Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull’occupazione, con una 
perdita in termini di retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in 
circa 370 milioni di euro, coperta in parte dagli ammortizzatori sociali. Lo 
‘screening’, inoltre, libera il campo da conclusioni semplicistiche, che 
vorrebbero l’autotrasporto in piena salute per il solo fatto di non essersi 
fermato. Secondo i dati Conftrasporto-Confcommercio, rimanere aperti mitiga 
sì il tasso di mortalità di breve termine delle imprese, ma i cali di domanda 
riducono la natalità in modo repentino ed eccezionale. 
Se la situazione dovesse permanere anche nel prossimo trimestre, il saldo 
demografico delle imprese potrebbe avere effetti permanenti sulla tenuta del 
settore. “In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto 
del trasporto, a supporto del sistema economico nazionale e della qualità della 
vita dei cittadini - spiega il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio 
Paolo Uggè - Magazzinieri, autisti e corrieri, al fianco di medici e infermieri 
sono stati in prima linea per assicurare il presidio di quella parte di ordinarietà̀ 
della vita possibile durante l’epidemia”. 

https://nordesteconomia.gelocal.it/imprese/2020/06/02/news/l-impatto-del-lockdown-sul-settore-dell-autotrasporto-persi-quasi-2-miliardi-1.38919539?refresh_ce  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Lockdown e autotrasporto: Confcommercio, 
natalità imprese è scesa del 30% 
LUNEDÌ	1	GIUGNO	2020	10:49:59	

	

Un	settore	che	non	ha	mai	smesso	di	viaggiare,	anche	quando,	fra	il	9	marzo	e	il	13	maggio,	tutto	il	Paese	era	
in	lockdown,	e	che	sta	continuando	a	lavorare	spesso	anche	in	perdita,	non	riuscendo	a	controbilanciare	il	
viaggio	di	andata	con	quello	di	ritorno.	

Con	questi	risultati:	novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	e	una	denatalità	
che	supera	il	30%.		

Sono	i	dati	Conftrasporto-Confcommerciodi	marzo	aprile,	elaborati	–	nel	raffronto	con	lo	stesso	periodo	
del	2019	-	dall’Ufficio	studi	su	indagine	periodica	Format	Research	sulle	imprese	italiane	dell’autotrasporto.	

Dall’inizio	dell’emergenza,	alcune	imprese	di	autotrasporto	stanno	anticipando	i	costi	del	servizio,	soldi	che	
nella	migliore	 delle	 ipotesi	 rivedranno	 fra	mesi,	 perché	 sono	 diversi	 i	 committenti	 che	 hanno	 deciso	 di	
rinviare	 i	 pagamenti.	 Un	 elemento,	 questo,	 che	 allarma	 gli	 operatori	 del	 settore.	 Il	 trend	 positivo	 sui	
pagamenti	registrato	negli	ultimi	3	anni	ha	infatti	subito	un	brusco	peggioramento	in	questi	primi	mesi	del	
2020,	 com’è	 riconosciuto	 da	 2	 imprese	 su	 3,	 e	 quasi	 il	 60%	delle	 aziende	ha	 certificato	la	mancanza	di	
liquidità	per	 covid-19,	 chiedendo	 il	 blocco	 degli	 affidamenti	 bancari	 in	 essere.	
Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	in	termini	di	retribuzioni	
e	contributi	stimabile	complessivamente	in	circa	370	milioni	di	euro,	coperta	in	parte	dagli	ammortizzatori	
sociali.	



Secondo	i	dati	Conftrasporto-Confcommercio,	rimanere	aperti	mitiga	il	tasso	di	mortalità	di	breve	termine	
delle	imprese,	ma	i	cali	di	domanda	riducono	la	natalità	in	modo	repentino	ed	eccezionale.	Se	la	situazione	
dovesse	permanere	anche	nel	prossimo	trimestre,	il	saldo	demografico	delle	imprese	potrebbe	avere	effetti	
permanenti	sulla	tenuta	del	settore.	

“In	 questo	 periodo	 è	 stato	 riconosciuto	 il	 ruolo	 strategico	 del	comparto	 del	 trasporto,	 a	 supporto	 del	
sistema	 economico	 nazionale	 e	 della	 qualità	 della	 vita	 dei	 cittadini	 -	 spiega	 il	vicepresidente	 di	
Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè	-	Magazzinieri,	autisti	e	corrieri,	al	fianco	di	medici	e	infermieri	
sono	stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	presidio	di	quella	parte	di	ordinarietà̀	della	vita	possibile	durante	
l’epidemia”.		

Il	 lockdown	ha	messo	 a	dura	prova	 le	 imprese:	 “Occorre	 che	 chi	 tiene	 i	 cordoni	 della	 borsa	 si	 attivi	 per	
garantire	 la	 disponibilità	 concreta	 e	 immediata	 di	 risorse	 alle	 aziende	 di	 autotrasporto,	 facendo	 sì	 che	 i	
committenti	paghino	nei	tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l'accesso	al	credito,	la	committenza	eviti	
di	speculare	sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	che	il	Governo	
garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	mancata	fino	ad	ora.	Le	imprese	
non	possono	più	attendere”,	conclude	il	vicepresidente	di	Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè.	

©	Trasporti-Italia.com	-	Riproduzione	riservata	
 
https://www.trasporti-italia.com/autotrasporto/lockdown-e-autotrasporto-confcommercio-natalita-imprese-e-scesa-del-30/42819  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Uggè:	Autotrasporto,	il	Governo	non	garantisce	le	condizioni	per	la	ripartenza	
01	Jun,	2020	

ROMA	 -	Le	 imprese	 italiane	 dell’autotrasporto	 nei	mesi	 di	marzo-aprile	 hanno	 subito	 un	
perdita	di	 fatturato	per	un	valore	di	1,8	miliardi	(dati	 confrontati	 con	 lo	 stesso	periodo	del	
2019).	Questo	è	quanto	emerso	dalla	ricerca	condotta	da	Conftrasporto-Confcommercio	-	Format	
Research	Ufficio	studi.	Il	settore,	riconosciuto	si	dall'nizio	della	pandemia	come	in	dispensabile	al	
funzionamento	del	sistema	economico	nazionale,	non	si	è	mai	fermato	anche	quando	tutta	l'Italia	
era	in	lockdown.	Il	settore	tutt'ora	continua	ad	essere	operativo	sebbene	spesso	anche	in	perdita,	
spesso	non	riuscendo	a	controbilanciare	il	viaggio	di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	(vuoto).	
Questo	 è	 quanto	 dichiarato	 in	 una	 nota	 dal	vicepresidente	 di	 Conftrasporto-Confcommercio	
Paolo	Uggè	-	

Uno	dei	problemi	principali	denunciati	dall'autotrasporto	è	che,	dall’inizio	dell’emergenza,	
alcune	 imprese	 stanno	anticipando	 i	 costi	 del	 servizio,	subendo	 il	 ritardo	dei	 pagamenti	 da	
parte	 dei	 committenti	 che	 rischia	 di	 slittare	 anche	 ad	 un	 anno.	 Gli	 operatori	 del	 settore	 sono	
pertanto	fortemente	allarmati	spiega	nella	nota	Conftrasporto-Confcommercio.	Il	trend	positivo	
sui	pagamenti	registrato	negli	ultimi	3	anni	ha	 infatti	subito	un	brusco	peggioramento	 in	questi	
primi	mesi	 del	 2020,	il	 60%	delle	 aziende	 ha	 letteralmente	 certificato	 (o	 sta	 per	 farlo)	 la	
mancanza	 di	 liquidità	per	 covid-19,	 chiedendo	 il	 blocco	 degli	 affidamenti	 bancari	 in	 essere.	
Gli	effetti	del	 lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	 in	termini	di	
retribuzioni	 e	 contributi	 stimabile	 complessivamente	 in	 circa	370	milioni	 di	 euro,	 coperta	 in	
parte	dagli	ammortizzatori	sociali.	



Lo	 ‘screening’,	 inoltre,	 libera	 il	 campo	 da	 conclusioni	 semplicistiche,	 che	 vorrebbero	
l’autotrasporto	 in	 piena	 salute	 per	 il	 solo	 fatto	 di	 non	 essersi	 fermato.	 Secondo	 i	 dati	
Conftrasporto-Confcommercio,	rimanere	aperti	mitiga	sì	il	tasso	di	mortalità	di	breve	termine	delle	
imprese,	 ma	 i	 cali	 di	 domanda	 riducono	 la	 natalità	 in	 modo	 repentino	 ed	 eccezionale.	 Se	 la	
situazione	dovesse	permanere	anche	nel	prossimo	trimestre,	 il	saldo	demografico	delle	 imprese	
potrebbe	avere	effetti	permanenti	sulla	tenuta	del	settore.	

“In	questo	periodo	è	stato	riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	supporto	del	
sistema	 economico	nazionale	 e	 della	 qualità	 della	 vita	 dei	 cittadini	-	spiega	 il	 vicepresidente	di	
Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè	-	Magazzinieri,	autisti	e	corrieri,	al	fianco	di	medici	e	
infermieri	sono	stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	presidio	di	quella	parte	di	ordinarietà̀	della	vita	
possibile	durante	l’epidemia”.	

Il	 lockdown	 -	 come	 dimostrano	 inequivocabilmente	 i	 dati	 -	 ha	 messo	 a	 dura	 prova	 le	
imprese.Le	misure	che	il	ministro	De	Micheli	ha	ottenuto	per	il	settore	alleviano	l'impatto	della	
crisi,	 ma,	 per	 Conftrasporto,	 il	 Governo	 non	 è	 riuscito	 a	 garantire	 la	 condizione	
imprescindibile		per	ripartire.	

“Occorre	che	chi	tiene	i	cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	concreta	e	immediata	
di	 risorse	alle	aziende	di	autotrasporto,	 facendo	 sì	 che	 i	 committenti	paghino	nei	 tempi	previsti,	 il	
sistema	 bancario	 faciliti	 l'accesso	 al	 credito,	 la	 committenza	 eviti	 di	 speculare	 sulle	 spalle	 degli	
autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	che	il	Governo	garantisca	forme	dirette	
di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	mancata	fino	ad	ora.	Le	imprese	non	possono	più	
attendere”,		ha	concluso	Uggè.	

https://www.corrieremarittimo.it/logistic-transport/ugge-autotrasporto-il-governo-non-garantisce-le-condizioni-per-la-ripartenza/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conftrasporto:	il	60%	delle	imprese	di	
autotrasporto	ha	finito	la	liquidità	e	chiesto	

il	blocco	degli	affidamenti	bancari-	
 

1 Giugno 2020 - Aver	lavorato	sempre,	non	significa	non	aver	sofferto.	L’autotrasporto	
italiano	è	rimasto	sempre	 in	attività	per	garantire	 la	distribuzione	di	generi	di	prima	
necessità,	 ma	 ciò	 non	 toglie	 che,	rispetto	 ai	mesi	 di	marzo	 e	 aprile	 del	 2019,	 ha	
percorso	comunque	900	milioni	di	chilometri	in	meno,	ha	fatturato	1,8	miliardi	in	
meno	 e	 ha	 visto	 nascere	 il	 30%	 di	 aziende	 in	 meno.	Questi	 dati,	raccolti	
da	Conftrasporto-Confcommercioed	elaborati	dall’Ufficio	 studi	Format	 Research,	
tracciano	il	quadro	di	un	settore	che,	seppure	non	ha	mai	smesso	di	viaggiare,	spesso	lo	
ha	fatto	(e	lo	continua	a	fare)	in	perdita,	non	riuscendo	a	controbilanciare	il	viaggio	
di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	(vuoto).		

In	 più,	 le	 imprese	 di	 autotrasporto	quando	 trasportano	 anticipano	 i	 costi	 del	
servizio	e	 quei	 soldi	 li	rivedono	 soltanto	dopo	mesi,	 se	non	addirittura	dopo	un	
anno,	in	quanto	diversi	committenti	hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	Anche	qui	i	
numeri	 parlano	 chiaro:	 se	 negli	 ultimi	 tre	 anni	 2	 imprese	 su	 3	 hanno	 vissuto	 un	
allungamento	dei	 tempi	 di	 pagamento,	 nei	 primi	mesi	 del	 2020,	 addirittura,	quasi	 il	
60%	 delle	 aziende	 ha	 letteralmente	 certificato	(o	 sta	 per	 farlo)	la	mancanza	 di	
liquidità	per	covid-19,	chiedendo	il	blocco	degli	affidamenti	bancari	in	essere.	

E	 tutto	 questo	 ha	 generato	 effetti	 sull’occupazione,	 con	 una	 perdita	 in	 termini	 di	
retribuzioni	e	contributi	stimabile	nel	complesso	in	circa	370	milioni	di	euro,	coperta	in	
parte	dagli	ammortizzatori	sociali.	



E	 poi	 ci	 sono	 le	 conseguenze	 sulla	 nascita	 di	 nuove	 imprese.	 Secondo	 i	 dati	
Conftrasporto-Confcommercio,	rimanere	aperti	aiuta	a	mitigare	il	tasso	di	mortalità	di	
breve	termine	delle	imprese,	ma	i	cali	di	domanda	riducono	la	natalità	in	modo	drastico	
e	 veloce.	 Se	 la	 situazione	 dovesse	 permanere	 anche	 nel	 prossimo	 trimestre,	 il	 saldo	
demografico	delle	imprese	potrebbe	avere	effetti	permanenti	sulla	tenuta	del	settore.	

«	 Occorre	 che	 chi	 tiene	 i	 cordoni	 della	 borsa	 si	 attivi	 per	 garantire	 la	 disponibilità	
concreta	 e	 immediata	 di	 risorse	 alle	 aziende	 di	 autotrasporto	 –	 spiega	
il	vicepresidente	di	Conftrasporto-Confcommercio	 Paolo	 Uggè	–	 facendo	 sì	 che	 i	
committenti	paghino	nei	tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l’accesso	al	credito,	
la	 committenza	 eviti	 di	 speculare	 sulle	 spalle	 degli	 autotrasportatori	 rivedendo	 al	
ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	che	il	Governo	garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	
anche	 a	 fondo	 perduto	 al	 settore,	mancata	 fino	 ad	 ora.	 Le	 imprese	 non	 possono	 più	
attendere»,	conclude	il	vicepresidente	di	Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè.	

https://www.uominietrasporti.it/conftrasporto-il-60-delle-imprese-di-autotrasporto-ha-finito-la-liquidita-e-chiesto-il-blocco-degli-affidamenti-bancari/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autotrasporto,	con	il	lockdown	persi	
quasi	2	mld	di	fatturato	

by	 	SEBASTIANO	TORRINI	
	1	GIUGNO	2020	

 
I	risultati	dell’indagine	Confcommercio-Conftrasporto	sui	mesi	di	marzo	e	aprile	vedono	una	
natalità	delle	imprese	di	Autotrasporto	a	-30%	

Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	e	una	denatalità	che	
supera	il	30%.	Sono	i	dati	Conftrasporto-Confcommercio	di	marzo	aprile,	elaborati	–	nel	
raffronto	con	lo	stesso	periodo	del	2019	–	dall’Ufficio	studi	suindagine	periodica	Format	
Research	sulle	imprese	italiane	dell’autotrasporto.	Tracciano	il	quadro	di	un	settore	che	non	



ha	mai	smesso	di	viaggiare,	anche	quando,	fra	il	9	marzo	e	il	13	maggio,	tutto	il	Paese	era	in	
lockdown,	e	che	sta	continuando	a	lavorare	spesso	anche	in	perdita,	non	riuscendo	a	
controbilanciare	il	viaggio	di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	(vuoto).	

ANTICIPO	DEI	COSTI	DI	SERVIZIO	

Non	solo:	“Dall’inizio	dell’emergenza,	alcune	imprese	di	autotrasporto	stanno	anticipando	i	
costi	del	servizio,	soldi	che	nella	migliore	delle	ipotesi	rivedranno	fra	mesi,	nella	peggiore	fra	
un	anno,	perché	sono	diversi	i	committenti	che	hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	Un	
elemento,	questo,	che	allarma	fortemente	gli	operatori	del	settore.	Il	trend	positivo	sui	
pagamenti	registrato	negli	ultimi	3	anni	ha	infatti	subito	un	brusco	peggioramento	in	questi	
primi	mesi	del	2020,	com’è	riconosciuto	da	2	imprese	su	3,	e	quasi	il	60%	delle	aziende	ha	
letteralmente	certificato	(o	sta	per	farlo)	la	mancanza	di	liquidità	per	covid-19,	chiedendo	il	
blocco	degli	affidamenti	bancari	in	essere”,	ha	evidenziato	la	ricerca.	

RIMANERE	APERTI	MITIGA	SÌ	IL	TASSO	DI	MORTALITÀ	DI	BREVE	
TERMINE	DELLE	IMPRESE	

“Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	in	termini	
di	retribuzioni	e	contributi	stimabile	complessivamente	in	circa	370	milioni	di	euro,	coperta	
in	parte	dagli	ammortizzatori	sociali	–	prosegue	la	ricerca	-.	Lo	‘screening’,	inoltre,	libera	il	
campo	da	conclusioni	semplicistiche,	che	vorrebbero	l’autotrasporto	in	piena	salute	per	il	solo	
fatto	di	non	essersi	fermato.	Secondo	i	dati	Conftrasporto-Confcommercio,	rimanere	aperti	
mitiga	sì	il	tasso	di	mortalità	di	breve	termine	delle	imprese,	ma	i	cali	di	domanda	riducono	la	
natalità	in	modo	repentino	ed	eccezionale.	Se	la	situazione	dovesse	permanere	anche	nel	
prossimo	trimestre,	il	saldo	demografico	delle	imprese	potrebbe	avere	effetti	permanenti	
sulla	tenuta	del	settore”.	

UGGÈ:	RICONOSCIUTO	IL	RUOLO	STRATEGICO	DEL	COMPARTO	DEL	
TRASPORTO	

“In	questo	periodo	è	stato	riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	
supporto	del	sistema	economico	nazionale	e	della	qualità	della	vita	dei	cittadini	–	spiega	il	
vicepresidente	di	Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè	–	Magazzinieri,	autisti	e	corrieri,	
al	fianco	di	medici	e	infermieri	sono	stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	presidio	di	quella	
parte	di	ordinarietà̀	della	vita	possibile	durante	l’epidemia”.	

IL	GOVERNO	NON	È	RIUSCITO	A	GARANTIRE	LA	CONDIZIONE	
IMPRESCINDIBILE	PER	RIPARTIRE.	

“Il	lockdown	–	come	dimostrano	inequivocabilmente	i	dati	–	ha	messo	a	dura	prova	le	
imprese.	Le	misure	che	il	Ministro	De	Micheli	ha	ottenuto	per	il	settore	alleviano	l’impatto	
della	crisi,	ma,	per	Conftrasporto,	il	Governo	non	è	riuscito	a	garantire	la	condizione	
imprescindibile	per	ripartire”,	si	legge	nella	nota.	

“Occorre	che	chi	tiene	i	cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	concreta	e	
immediata	di	risorse	alle	aziende	di	autotrasporto,	facendo	sì	che	i	committenti	paghino	nei	
tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l’accesso	al	credito,	la	committenza	eviti	di	speculare	
sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	che	il	Governo	



garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	mancata	fino	ad	
ora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere”,	conclude	il	vicepresidente	di	Conftrasporto-
Confcommercio	Paolo	Uggè.	

https://energiaoltre.it/autotrasporto-con-il-lockdown-persi-quasi-2-mld-di-fatturato/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autotrasporto: 1,8 miliardi di fatturato persi, 
denatalità sopra il 30%. L’impatto del 
lockdown 
Uno sforzo titanico quello dell’autotrasporto, con migliaia di camionisti che hanno continuato a 
garantire gli approvvigionamenti ad una nazione stremata dalla piaga del coronavirus, 
nonostante il rischio di contagio, gli episodi di discriminazione e le perdite economiche. Ma, 
come previsto dagli attori del settore, non è bastato. “Novecento milioni di chilometri in meno, 
1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalità che supera il 30%”: così esordisce la 
nota Conftrasporto-Confcommercio a commento dei dati sullo stato del settore durante il 
lockdown tra marzo e aprile, fotografando una situazione complicatissima. 

 
 

Conftrasporto-Confcommercio, l’impatto del lockdown 
sull’autotrasporto 
L’Ufficio Studi Conftrasporto-Confcommercio, su indagine periodica Format 
Research sulle imprese italiane dell’autotrasporto, ha messo in relazione i dati di marzo e aprile 
2020 con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso. Anche se il mondo dei trasporti non si è 
mai fermato, a differenza di molti altri settori totalmente bloccati dal lockdown, non bisogna 
giungere a conclusioni affrettate: il quadro che emerge è cupo, inutile negarlo. 

“Durante il lockdown (dal 9 marzo al 3 maggio) – viene sottolineato nel documento dell’Ufficio 
Studi – il settore ha registrato una perdita complessiva di traffico pari a circa 900 milioni di km; 
infatti, in poco meno di 2 mesi lungo le strade italiane il traffico pesante (maggiore di 3,5t) ha 
percorso 1,8 miliardi di chilometri, a fronte di un valore di riferimento per il periodo di circa 2,7 
miliardi di chilometri (dato determinato sui valori di traffico pre-crisi)”. Ne consegue una perdita 
di fatturato di circa 1,8 miliardi di euro: un numero gigantesco ottenuto “trasformando 
approssimativamente la perdita di chilometri percorsi in perdita di ricavo” a cui si somma 
l’impossibilità da parte di molti operatori di effettuare il bilanciamento del carico, a cui sono 
conseguiti inevitabili viaggi di ritorno a vuoto. 



 
Fatturato, occupazione, denatalità: gli effetti sulle imprese 
Una panoramica ulteriormente aggravata dalla situazione dei pagamenti che, nonostante il trend 
positivo registrato negli ultimi tre anni, ha subito nel bimestre marzo-aprile un sostanzioso 
peggioramento, confermato da due aziende su tre, ora in gravissima crisi di liquidità. Quasi il 
60% delle imprese, infatti, ne ha (o sta per farlo) certificato l’esistenza, chiedendo il blocco degli 
affidamenti bancari in essere. “Dall’inizio dell’emergenza – tuona l’associazione di categoria – 
alcune imprese di autotrasporto stanno anticipando i costi del servizio, soldi che nella migliore 
delle ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i committenti 
che hanno deciso di rinviare i pagamenti”. Una diatriba, quella sui pagamenti, che è stata al 
centro dell’incontro al Mit con le associazioni di categoria dello scorso giovedì, insieme alla 
questione sui costi minimi. 

Anche l’occupazione ha subito il colpo durissimo del lockdown con una perdita in termini di 
retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta solo in 
parte dagli ammortizzatori sociali. 

Inoltre, secondo i dati Conftrasporto-Confcommercio, la possibilità di continuare a lavorare per 
le imprese durante il lockdown ha sì mitigato il tasso di mortalità di breve termine per le imprese, 
ma non ne ha arginato la denatalità, in vertiginoso aumento a causa del calo della domanda. 
Una denatalità che si attesta intorno al 30% e che è quasi doppia rispetto alla medie degli altri 
settori (commercio, ristorazione ecc). 

 

Se la tendenza non viene invertita, i danni potranno essere 
permanenti 
“In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del trasporto, a supporto 
del sistema economico nazionale e della qualità della vita dei cittadini – spiega 
il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè –  Magazzinieri, autisti e 
corrieri, al fianco di medici e infermieri sono stati in prima linea per assicurare il presidio di quella 
parte di ordinarietà della vita possibile durante l’epidemia”. 

“Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per garantire la disponibilità concreta e 
immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, facendo sì che i committenti paghino nei 
tempi previsti, il sistema bancario faciliti l’accesso al credito, la committenza eviti di speculare 



sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso le tariffe, e soprattutto che il Governo 
garantisca forme dirette di finanziamento anche a fondo perduto al settore, mancata fino ad ora. 
Le imprese non possono più attendere”, conclude il vicepresidente di Conftrasporto-
Confcommercio Paolo Uggè. 

Il report ha poi messo in evidenza il forte pessimismo che attanaglia la categoria, aumentato 
vertiginosamente proprio in concomitanza del lockdown: se più dell’85% degli intervistati ha 
scarsa fiducia nell’operato delle istituzioni, il 65% ritiene del tutto insufficiente le misure 
intraprese, affermando che la propria azienda avrà serie difficoltà economiche nel breve 
periodo. “Se la situazione non dovesse modificarsi radicalmente entro il prossimo trimestre – 
conclude il report – il saldo demografico delle imprese dell’autotrasporto potrebbe avere effetti 
permanenti sulla tenuta del settore e sulla vitalità imprenditoriale che lo anima”. 

https://www.vadoetornoweb.com/autotrasporto-18-miliardi-di-fatturato-persi-denatalita-sopra-il-30-limpatto-del-lockdown/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’impatto	del	lockdown	sul	settore	
dell’autotrasporto.	Persi	2	miliardi,	
natalità	imprese	a	-30%	

IL	NORDEST	CHE	CORRE,	LE	IMPRESE	PROTAGONISTE	

1	GIUGNO	2020	

Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	e	
una	denatalità	che	supera	il	30%.	Sono	i	dati	Conftrasporto-Confcommercio	di	marzo	
aprile,	elaborati	–	nel	raffronto	con	lo	stesso	periodo	del	2019	–	dall’Ufficio	studi	su	
indagine	periodica	Format	Research	sulle	imprese	italiane	dell’autotrasporto.	Tracciano	il	
quadro	di	un	settore	che	non	ha	mai	smesso	di	viaggiare,	anche	quando,	fra	il	9	marzo	e	il	
13	maggio,	tutto	il	Paese	era	in	lockdown,	e	che	sta	continuando	a	lavorare	spesso	anche	in	
perdita,	non	riuscendo	a	controbilanciare	il	viaggio	di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	
(vuoto).	

Non	solo:	dall’inizio	dell’emergenza,	alcune	imprese	di	autotrasporto	stanno	anticipando	i	
costi	del	servizio,	soldi	che	nella	migliore	delle	ipotesi	rivedranno	fra	mesi,	nella	peggiore	
fra	un	anno,	perché	sono	diversi	i	committenti	che	hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	
Un	elemento,	questo,	che	allarma	fortemente	gli	operatori	del	settore.	Il	trend	positivo	sui	
pagamenti	registrato	negli	ultimi	3	anni	ha	infatti	subito	un	brusco	peggioramento	in	
questi	primi	mesi	del	2020,	com’è	riconosciuto	da	2	imprese	su	3,	e	quasi	il	60%	delle	
aziende	ha	letteralmente	certificato	(o	sta	per	farlo)	la	mancanza	di	liquidità	per	
covid-19,	chiedendo	il	blocco	degli	affidamenti	bancari	in	essere.	

Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	in	
termini	di	retribuzioni	e	contributi	stimabile	complessivamente	in	circa	370	milioni	di	
euro,	coperta	in	parte	dagli	ammortizzatori	sociali.	

Lo	‘screening’,	inoltre,	libera	il	campo	da	conclusioni	semplicistiche,	che	vorrebbero	
l’autotrasporto	in	piena	salute	per	il	solo	fatto	di	non	essersi	fermato.	Secondo	i	dati	
Conftrasporto-Confcommercio,	rimanere	aperti	mitiga	sì	il	tasso	di	mortalità	di	breve	
termine	delle	imprese,	ma	i	cali	di	domanda	riducono	la	natalità	in	modo	repentino	ed	
eccezionale.	Se	la	situazione	dovesse	permanere	anche	nel	prossimo	trimestre,	il	saldo	
demografico	delle	imprese	potrebbe	avere	effetti	permanenti	sulla	tenuta	del	settore.	

		

“In	questo	periodo	è	stato	riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	
supporto	del	sistema	economico	nazionale	e	della	qualità	della	vita	dei	cittadini	–	spiega	



il	vicepresidente	di	Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè	–		Magazzinieri,	autisti	
e	corrieri,	al	fianco	di	medici	e	infermieri	sono	stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	
presidio	di	quella	parte	di	ordinarietà̀	della	vita	possibile	durante	l’epidemia”.	

Il	lockdown	–	come	dimostrano	inequivocabilmente	i	dati	–	ha	messo	a	dura	prova	le	
imprese.	Le	misure	che	il	Ministro	De	Micheli	ha	ottenuto	per	il	settore	alleviano	l’impatto	
della	crisi,	ma,	per	Conftrasporto,	il	Governo	non	è	riuscito	a	garantire	la	condizione	
imprescindibile		per	ripartire.	

“Occorre	che	chi	tiene	i	cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	concreta	
e	immediata	di	risorse	alle	aziende	di	autotrasporto,	facendo	sì	che	i	committenti	paghino	
nei	tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l’accesso	al	credito,	la	committenza	eviti	di	
speculare	sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	
che	il	Governo	garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	
mancata	fino	ad	ora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere”,	conclude	il	vicepresidente	
di	Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè.	

Per	l’indagine	completa,	con	le	tabelle,	vai	al	link	dell’Ufficio	studi	di	
Confcommercio:	

https://www.confcommercio.it/documents/20126/2678762/L%E2%80%99impatto+del
+lockdown+sul+settore+dell%E2%80%99autotrasporto+e+qualche+considerazione+sull
e+prospettive+a+breve+termine.pdf/14841b3f-2c21-1af0-9736-
e149f6a39c6b?version=1.0&t=1590996648435	

 
 
 

https://timermagazine.press/2020/06/01/limpatto-del-lockdown-sul-settore-dellautotrasporto-persi-2-miliardi-natalita-imprese-a-30/  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Confcommercio, -1,8 mld per autotrasporto 
con lockdown 
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(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato 
persi, e una denatalità che supera il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
    Sono i dati di Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, elaborati dall'ufficio studi su 
indagine periodica Format Research sulle imprese italiane dell'autotrasporto che sottolineano 
come, si legge in una nota, il settore abbia continuato a lavorare spesso anche in perdita . 
"non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto)". 
(ANSA). 

 
 
 
  
 
 



 
L’impatto	del	lockdown	sul	settore	dell’autotrasporto	fatturato,	persi	quasi	2	miliardi,	

natalità	imprese	a	-30%	

Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	e	una	denatalità	che	

supera	il	30%.	Sono	i	dati	di	marzo	e	aprile,	elaborati	–	nel	raffronto	con	lo	stesso	periodo	del	

2019	-–	dall’Ufficio	studi	Confcommercio	per	Conftrasporto,	tratti	dall’indagine	periodica	di	

Format	Research	sulle	imprese	italiane	dell’autotrasporto.	Tracciano	il	quadro	di	un	settore	che	

non	ha	mai	smesso	di	viaggiare,	anche	quando,	fra	il	9	marzo	e	il	13	maggio,	tutto	il	Paese	era	in	

lockdown,	e	che	sta	continuando	a	lavorare	spesso	anche	in	perdita,	non	riuscendo	a	

controbilanciare	il	viaggio	di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	(vuoto).	

Non	solo:	dall’inizio	dell’emergenza,	alcune	imprese	di	autotrasporto	stanno	anticipando	i	costi	

del	servizio,	soldi	che	nella	migliore	delle	ipotesi	rivedranno	fra	mesi,	nella	peggiore	fra	un	anno,	

perché	sono	diversi	i	committenti	che	hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	Un	elemento,	questo,	

che	allarma	fortemente	gli	operatori	del	settore.	Il	trend	positivo	sui	pagamenti	registrato	negli	

ultimi	3	anni	ha	infatti	subito	un	brusco	peggioramento	in	questi	primi	mesi	del	2020,	com’è	

riconosciuto	da	2	imprese	su	3,	e	quasi	il	60%	delle	aziende	ha	letteralmente	certificato	(o	sta	per	

farlo)	la	mancanza	di	liquidità	per	covid-19,	chiedendo	il	blocco	degli	affidamenti	bancari	in	

essere.	

Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	in	termini	di	

retribuzioni	e	contributi	stimabile	complessivamente	in	circa	370	milioni	di	euro,	coperta	in	parte	

dagli	ammortizzatori	sociali.	

Lo	‘screening’,	inoltre,	libera	il	campo	da	conclusioni	semplicistiche,	che	vorrebbero	

l’autotrasporto	in	piena	salute	per	il	solo	fatto	di	non	essersi	fermato.	Secondo	i	dati	di	Format-

Confcommercio,	rimanere	aperti	mitiga	sì	il	tasso	di	mortalità	di	breve	termine	delle	imprese,	ma	i	

cali	di	domanda	riducono	la	natalità	in	modo	repentino	ed	eccezionale.	Se	la	situazione	dovesse	

permanere	anche	nel	prossimo	trimestre,	il	saldo	demografico	delle	imprese	potrebbe	avere	

effetti	permanenti	sulla	tenuta	del	settore.	

“In	questo	periodo	è	stato	riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	supporto	

del	sistema	economico	nazionale	e	della	qualità	della	vita	dei	cittadini	–	spiega	il	vicepresidente	di	



Conftrasporto	Paolo	Uggè	–	Magazzinieri,	autisti	e	corrieri,	al	fianco	di	medici	e	infermieri	sono	

stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	presidio	di	quella	parte	di	ordinarietà̀	della	vita	possibile	

durante	l’epidemia”.	

Il	lockdown	–	come	dimostrano	inequivocabilmente	i	dati	–	ha	messo	a	dura	prova	le	imprese.	Le	

misure	che	il	Ministro	De	Micheli	ha	ottenuto	per	il	settore	alleviano	l’impatto	della	crisi,	ma,	per	

Conftrasporto,	il	Governo	non	è	riuscito	a	garantire	la	condizione	imprescindibile	per	ripartire.	

“Occorre	che	chi	tiene	i	cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	concreta	e	

immediata	di	risorse	alle	aziende	di	autotrasporto,	facendo	sì	che	i	committenti	paghino	

nei	tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l’accesso	al	credito,	la	committenza	eviti	di	

speculare	sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	

che	il	Governo	garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	

mancata	fino	ad	ora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere”,	conclude	il	vicepresidente	di	

Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè	

https://www.prpchannel.com/lockdown-crisi-per-il-settore-dellautotrasporo-e-natalita-delle-imprese/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Confcommercio, -1,8 mld per autotrasporto con 
lockdown 
01/06/2020 	
 
 
(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Novecento milioni di chilometri in 
meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalità che 
supera il 30% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 
    Sono i dati di Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, 
elaborati dall’ufficio studi su indagine periodica Format 
Research sulle imprese italiane dell’autotrasporto che 
sottolineano come, si legge in una nota, il settore abbia 
continuato a lavorare spesso anche in perdita . “non riuscendo a 
controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di 
ritorno (vuoto)”. (ANSA). 
 
 
https://www.giornalediriccione.com/confcommercio-18-mld-per-autotrasporto-con-lockdown/  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Confcommercio,	-1,8	mld	per	autotrasporto	con	
lockdown	

	
(ANSA)	-	ROMA,	01	GIU	-	Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	
persi,	e	una	denatalità	che	supera	il	30%	rispetto	allo	stesso	periodo	dello	scorso	anno.	Sono	i	
dati	di	Conftrasporto-Confcommercio	di	marzo	aprile,	elaborati	dall'ufficio	studi	su	indagine	
periodica	Format	Research	sulle	imprese	italiane	dell'autotrasporto	che	sottolineano	come,	si	
legge	in	una	nota,	il	settore	abbia	continuato	a	lavorare	spesso	anche	in	perdita	.	"non	
riuscendo	a	controbilanciare	il	viaggio	di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	(vuoto)".	
(ANSA).	

 
 

https://www.prealpina.it/pages/confcommercio-18-mld-per-autotrasporto-con-lockdown-224140.html  
 
 



 
 

L’autotrasporto	italiano	dopo	il	lockdown?	Gode	
di	buona	salute,	anzi	no,	è	ammalatissimo	
lunedì,	1	giugno	2020	
L’autotrasporto	italiano	gode	di	buona	salute	visto	che	anche	durante	il	lockdown	i	mezzi	pesanti	hanno	
continuato	a	viaggiare?	Falso.	A	smentire	categoricamente	le	semplicistiche	conclusioni	a	cui	più	di	
qualcuno	è	giunto	sono	i	dati	raccolti	nel	periodo	marzo	aprile	su	indagine	periodica	Format	Research	sulle	
imprese	italiane	dell’autotrasporto,	elaborati	dai	responsabili	dell’Ufficio	studi	di	Conftrasporto-
Confcommercio	e	raffrontati	con	i	“numeri”	dello	stesso	periodo	del	2019.	Numeri	che	indicano	come	il	
settore	abbia	letteralmente	“perso	per	strada”	1,8	miliardi	di	fatturato,	con	le	flotte	delle	imprese	italiane	
che	hanno	percorso	novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	spesso	non	riuscendo	a	controbilanciare	il	
viaggio	di	andata	(carico)	con	quello	di	ritorno	(vuoto)	e	dunque	lavorando	in	perdita,	e	con	una	denatalità	
delle	imprese	che	che	supera	il	30	per	cento.	Un	bilancio	paurosamente	in	rosso,	aggravato	dal	fatto	che	
dall’inizio	dell’emergenza,	alcune	imprese	di	autotrasporto	stanno	anticipando	i	costi	del	servizio,	soldi	che	
nella	migliore	delle	ipotesi	rivedranno	fra	mesi,	nella	peggiore	fra	un	anno,	perché	sono	diversi	i	
committenti	che	hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	Un	elemento,	quest’ultimo,	che	allarma	fortemente	
gli	operatori	del	settore	alle	prese	con	un	trend	positivo	sui	pagamenti	registrato	negli	ultimi	tre	anni	che	
ha	invece	subito	un	brusco	peggioramento	in	questi	primi	mesi	del	2020,	com’è	riconosciuto	da	due	
imprese	su	tre,	e	con	quasi	il	60	per	cento	delle	aziende	che	ha	letteralmente	certificato	(o	sta	per	farlo)	la	
mancanza	di	liquidità	per	Covid-19,	chiedendo	il	blocco	degli	affidamenti	bancari	in	essere.	Ma	gli	effetti	del	
lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	in	termini	di	retribuzioni	e	contributi	
stimabile	complessivamente	in	circa	370	milioni	di	euro,	coperta	solo	in	parte	dagli	ammortizzatori	sociali.	
Una	situazione	che,	se	dovesse	essere	confermata	anche	nel	prossimo	trimestre,	spiegano	i	responsabili	
dell’indagine,	“	potrebbe	avere	effetti	permanenti	sulla	tenuta	del	settore”.	“In	questo	periodo	è	stato	
riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	supporto	del	sistema	economico	nazionale	e	
della	qualità	della	vita	dei	cittadini”,	ha	commentato	il	vicepresidente	di	Conftrasporto-Confcommercio	
Paolo	Uggé.	“	Magazzinieri,	autisti	e	corrieri,	al	fianco	di	medici	e	infermieri,	sono	stati	in	prima	linea	per	
assicurare	il	presidio	di	quella	parte	di	ordinarietà̀	della	vita	possibile	durante	l’epidemia.	Il	lockdown,	
come	dimostrano	inequivocabilmente	i	dati,	ha	messo	a	dura	prova	le	imprese.	Le	misure	che	il	ministro	
delle	Infrastrutture	e	dei	trasporti	Paola	De	Micheli	ha	ottenuto	per	il	settore	alleviano	l’impatto	della	crisi,	
ma	il	Governo	non	è	riuscito	a	garantire	la	condizione	imprescindibile		per	ripartire.	Occorre	che	chi	tiene	i	
cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	concreta	e	immediata	di	risorse	alle	aziende	di	
autotrasporto,	facendo	sì	che	i	committenti	paghino	nei	tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l’accesso	
al	credito,	la	committenza	eviti	di	speculare	sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	
tariffe,	e	soprattutto	che	il	Governo	garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	
settore,	mancata	fino	adora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere”.	Per	l’indagine	completa,	con	le	
tabelle,	cliccate	qui.	
 
http://stradafacendo.tgcom24.it/2020/06/01/lautotrasporto-italiano-dopo-il-lockdown-gode-di-buona-salute-anzi-no-e-ammalatissimo/#more-42524  

 
 
 



 

 

Autotrasporto: Conftrasporto-
Confcommercio, con lockdown persi 

1,8 miliardi 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 giu - Quasi due miliardi di euro di fatturato in 
meno. E' l'impatto del lockdown sul settore dell'autotrasporto, secondo l'indagine 
Confcommercio-Conftrasporto sui mesi di marzo e aprile. In particolare si contano 
novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalita' 
delle imprese che supera il 30 per cento. I numeri tracciano il quadro di un settore che sta 
continuando a lavorare spesso anche in perdita, non riuscendo a controbilanciare il viaggio 
di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto). Non solo: dall'inizio dell'emergenza, alcune 
imprese di autotrasporto, prosegue la nota, stanno anticipando i costi del servizio, soldi che 
nella migliore delle ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perche' sono 
diversi i committenti che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Il trend positivo sui 
pagamenti registrato negli ultimi 3 anni ha subito un brusco peggioramento in questi primi 
mesi del 2020, com'e' riconosciuto da 2 imprese su 3, e quasi il 60% delle aziende ha 
letteralmente certificato la mancanza di liquidita' per covid-19, chiedendo il blocco degli 
affidamenti bancari. 
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TRASPORTI		

AUTOTRASPORTO:	
L'INSOSTENIBILE	"PESO"	DEL	
LOCKDOWN		
Per	le	imprese	italiane	novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	
e	una	denatalità	che	supera	il	30%.		

 
2	giugno	2020		
Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	
fatturato	persi,	e	una	denatalità	che	supera	il	30%.	Sono	i	
dati	di	marzo	e	aprile,	elaborati	–	nel	raffronto	con	lo	
stesso	periodo	del	2019	-	dall’Ufficio	Studi	
Confcommercio	per	Conftrasporto,	tratti	dall’indagine	
periodica	di	Format	Research	sulle	imprese	italiane	
dell’autotrasporto.	
L'indagine	di	Conftrasporto	su	un	settore	che	non	ha	mai	smesso	di	viaggiare,	anche	quando,	
fra	il	9	marzo	e	il	13	maggio,	tutto	il	Paese	era	in	lockdown,	e	che	sta	continuando	a	lavorare	



spesso	anche	in	perdita,	non	riuscendo	a	controbilanciare	il	viaggio	di	andata	(carico)	con	
quello	di	ritorno	(vuoto).	

Non	solo:	dall’inizio	dell’emergenza,	alcune	imprese	di	autotrasporto	stanno	anticipando	i	
costi	del	servizio,	soldi	che	nella	migliore	delle	ipotesi	rivedranno	fra	mesi,	nella	peggiore	fra	
un	anno,	perché	sono	diversi	i	committenti	che	hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	Un	
elemento,	questo,	che	allarma	fortemente	gli	operatori	del	settore.	Il	trend	positivo	sui	
pagamenti	registrato	negli	ultimi	3	anni	ha	infatti	subito	un	brusco	peggioramento	in	questi	
primi	mesi	del	2020,	com’è	riconosciuto	da	2	imprese	su	3,	e	quasi	il	60%	delle	aziende	ha	
letteralmente	certificato	(o	sta	per	farlo)	la	mancanza	di	liquidità	per	covid-19,	chiedendo	il	
blocco	degli	affidamenti	bancari	in	essere.	Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	
sull’occupazione,	con	una	perdita	in	termini	di	retribuzioni	e	contributi	stimabile	
complessivamente	in	circa	370	milioni	di	euro,	coperta	in	parte	dagli	ammortizzatori	sociali.	

Lo	‘screening’,	inoltre,	libera	il	campo	da	conclusioni	semplicistiche,	che	vorrebbero	
l’autotrasporto	in	piena	salute	per	il	solo	fatto	di	non	essersi	fermato.	Secondo	i	dati	di	
Format-Confcommercio,	rimanere	aperti	mitiga	sì	il	tasso	di	mortalità	di	breve	termine	delle	
imprese,	ma	i	cali	di	domanda	riducono	la	natalità	in	modo	repentino	ed	eccezionale.	Se	la	
situazione	dovesse	permanere	anche	nel	prossimo	trimestre,	il	saldo	demografico	delle	
imprese	potrebbe	avere	effetti	permanenti	sulla	tenuta	del	settore.	

“In	questo	periodo	è	stato	riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	
supporto	del	sistema	economico	nazionale	e	della	qualità	della	vita	dei	cittadini	-	spiega	il	
vicepresidente	di	Conftrasporto	Paolo	Uggè	-	Magazzinieri,	autisti	e	corrieri,	al	fianco	di	
medici	e	infermieri	sono	stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	presidio	di	quella	parte	di	
ordinarietà̀	della	vita	possibile	durante	l’epidemia”.	

"Il	lockdown	-	come	dimostrano	inequivocabilmente	i	dati	-	ha	messo	a	dura	prova	le	imprese.	
Le	misure	che	il	Ministro	De	Micheli	ha	ottenuto	per	il	settore	alleviano	l'impatto	della	crisi,	
ma,	per	Conftrasporto,	il	Governo	non	è	riuscito	a	garantire	la	condizione	imprescindibile	per	
ripartire".	“Occorre	che	chi	tiene	i	cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	
concreta	e	immediata	di	risorse	alle	aziende	di	autotrasporto,	facendo	sì	che	i	committenti	
paghino	nei	tempi	previsti,	il	sistema	bancario	faciliti	l'accesso	al	credito,	la	committenza	eviti	
di	speculare	sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	
che	il	Governo	garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	
mancata	fino	ad	ora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere”,	conclude	il	vicepresidente	di	
Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè.	

 
https://www.confcommercio.it/-/autotrasporto-peso-lockdown  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Autotrasporto, persi quasi 2 miliardi 
 
Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una denatalità che 
supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, elaborati – nel 
raffronto con lo stesso periodo del 2019 - dall’Ufficio studi su indagine periodica Format 
Research sulle imprese italiane dell’autotrasporto. Tracciano il quadro di un settore che non 
ha mai smesso di viaggiare, anche quando, fra il 9 marzo e il 13 maggio, tutto il Paese era 
in lockdown, e che sta continuando a lavorare spesso anche in perdita, non riuscendo a 
controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto). 

Non solo: dall’inizio dell’emergenza, alcune imprese di autotrasporto stanno anticipando i 
costi del servizio, soldi che nella migliore delle ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore 
fra un anno, perché sono diversi i committenti che hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un 
elemento, questo, che allarma fortemente gli operatori del settore. Il trend positivo sui 
pagamenti registrato negli ultimi 3 anni ha infatti subito un brusco peggioramento in questi 
primi mesi del 2020, com’è riconosciuto da 2 imprese su 3, e quasi il 60% delle aziende ha 
letteralmente certificato (o sta per farlo) la mancanza di liquidità per covid-19, chiedendo il 
blocco degli affidamenti bancari in essere. 

Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull’occupazione, con una perdita in termini 
di retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta 
in parte dagli ammortizzatori sociali. 

Lo ‘screening’, inoltre, libera il campo da conclusioni semplicistiche, che vorrebbero 
l’autotrasporto in piena salute per il solo fatto di non essersi fermato. Secondo i dati 
Conftrasporto-Confcommercio, rimanere aperti mitiga sì il tasso di mortalità di breve termine 
delle imprese, ma i cali di domanda riducono la natalità in modo repentino ed eccezionale. 
Se la situazione dovesse permanere anche nel prossimo trimestre, il saldo demografico 
delle imprese potrebbe avere effetti permanenti sulla tenuta del settore. 

https://distribuzionemoderna.info/news/indagine-confcommercio-conftrasporto-su-impatto-del-lockdown-su-autotrasporto-fatturato  
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L'impatto del lockdown sull'autotrasporto. Persi 

quasi 2 miliardi in 2 mesi 
L'indagine di Conftrasporto mette in evidenza la crisi di un settore che, 
comunque, non si è mai fermato 

 
 

Paolo Pittaluga lunedì 1 giugno 2020 - L'autotrasporto andrebbe ringraziato. Alla pari di altri 
comparti che in questi mesi si sono contraddistinti nel lavoro. I camionisti si sono impegnati, vale 
la pena di ricordarlo, solo per fare un esempio, per permetterci di trovare gli scaffali dei 
supermercati riforniti di cibo. Eppure il settore deve fare i conti con settimane 
negative: 900 milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi e una denatalità che 
supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile raffrontati con lo stesso 
periodo 2019. Tratteggiano un settore che non ha mai smesso di viaggiare, anche quando, fra il 9 
marzo e il 13 maggio, il Paese era in lockdown. Ma un settore che continua a lavorare spesso in 
perdita, non riuscendo a controbilanciare il viaggio di andata (carico) con quello di ritorno 



(vuoto). E ancora, da inizio emergenza alcune imprese anticipano i costi, soldi che nella migliore 
delle ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i committenti 
che rinviano i pagamenti. Un fattore che allarma gli operatori visto che il trend positivo sui 
pagamenti degli ultimi 3 anni subisce un brusco peggioramento nei primi mesi del 2020, come 
denunciato da 2 imprese su 3. Così emerge che quasi il 60% delle aziende ha ormai ammesso la 
mancanza di liquidità, chiedendo il blocco degli affidamenti bancari. Non va meglio 
all’occupazione con una perdita in termini di retribuzioni e contributi stimabile in 370 milioni, 
coperta in parte dagli ammortizzatori sociali. L'analisi inoltre demolisce le tesi che vorrebbero 
l’autotrasporto in piena salute per il fatto di non essersi fermato. Secondo i dati Conftrasporto 
rimanere aperti mitiga il tasso di "mortalità" di breve termine delle imprese, ma i cali di domanda 
riducono la natalità in modo eccezionale. Se la situazione dovesse permanere nel prossimo 
trimestre, il saldo demografico delle imprese potrebbe avere effetti permanenti sulla tenuta del 
settore. “In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del trasporto, a 
supporto del sistema economico nazionale e della qualità della vita dei cittadini - spiega il 
vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè -. Ma il lockdown mette a dura prova 
le imprese. Secondo Conftrasporto, nonostante le misure, il Governo non è riuscito a garantire la 
condizione imprescindibile per ripartire. “Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per 
garantire la disponibilità concreta e immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, facendo 
sì che i committenti paghino nei tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso al credito, la 
committenza eviti di speculare sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso le tariffe, 
e soprattutto che il Governo garantisca forme dirette di finanziamento anche a fondo perduto al 
settore”, conclude Uggè. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Confcommercio, -1,8 mld per 
autotrasporto con lockdown 

 

(ANSA) – ROMA, 01 GIU – Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di 
fatturato persi, e una denatalità che supera il 30% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Sono i dati di Conftrasporto-Confcommercio di marzo aprile, elaborati 
dall’ufficio studi su indagine periodica Format Research sulle imprese italiane 
dell’autotrasporto che sottolineano come, si legge in una nota, il settore abbia 
continuato a lavorare spesso anche in perdita . “non riuscendo a controbilanciare il 
viaggio di andata (carico) con quello di ritorno (vuoto)”. (ANSA). 
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CONFTRASPORTO, LOCKDOWN COSTATO 
1,8 MILIARDI DI FATTURATO 

ALL'AUTOTRASPORTO 

 
(Teleborsa) - Novecento milioni di chilometri in meno, 1,8 miliardi di fatturato persi, e una 
denatalità che supera il 30%. Sono i dati Conftrasporto-Confcommerciodi marzo-aprile, 
elaborati – nel raffronto con lo stesso periodo del 2019 - dall'Ufficio studi su indagine 
periodica Format Research sulle imprese italiane dell'autotrasporto. 
 
Come rileva Conftrasporto-Confcommercio, dall'inizio dell'emergenza, alcune imprese di 
autotrasporto stanno anticipando i costi del servizio, soldi che nella migliore delle 
ipotesi rivedranno fra mesi, nella peggiore fra un anno, perché sono diversi i committenti che 
hanno deciso di rinviare i pagamenti. Un elemento, questo, che allarma fortemente gli 
operatori del settore.  
 
2 imprese su 3, e quasi il 60% delle aziende ha letteralmente certificato (o sta per farlo) 
la mancanza di liquidità per Covid-19, chiedendo il blocco degli affidamenti bancari in 
essere. 
 
Gli effetti del lockdown si sono riverberati anche sull'occupazione, con una perdita in termini 
di retribuzioni e contributi stimabile complessivamente in circa 370 milioni di euro, coperta 
in parte dagli ammortizzatori sociali. 
 
"In questo periodo è stato riconosciuto il ruolo strategico del comparto del trasporto, a 
supporto del sistema economico nazionale e della qualita` della vita dei cittadini – ha spiegato 
il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè– Magazzinieri, autisti e corrieri, 
al fianco di medici e infermieri sono stati in prima linea per assicurare il presidio di quella parte 
di ordinarietà` della vita possibile durante l'epidemia".  
 
"Occorre che chi tiene i cordoni della borsa si attivi per garantire la disponibilità concreta e 



immediata di risorse alle aziende di autotrasporto, facendo sì che i committenti paghino 
nei tempi previsti, il sistema bancario faciliti l'accesso al credito, la committenza eviti di 
speculare sulle spalle degli autotrasportatori rivedendo al ribasso le tariffe, e soprattutto che 
il Governo garantisca forme dirette di finanziamento anche a fondo perduto al settore, 
mancata fino ad ora. Le imprese non possono più attendere", ha concluso il vicepresidente di 
Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè. 
 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/conftrasporto-lockdown-costato-18-miliardi-di-fatturato-all-autotrasporto-43_2020-06-01_TLB.html  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conftrasporto, lockdown costato 1,8 miliardi 
di fatturato all’autotrasporto 
1 Giugno 2020 - Novecento	milioni	di	chilometri	in	meno,	1,8	miliardi	di	fatturato	persi,	e	
una	denatalità	che	supera	il	30%.	Sono	i	dati	Conftrasporto-Confcommercio	di	marzo-aprile,	
elaborati	 –	 nel	 raffronto	 con	 lo	 stesso	 periodo	 del	 2019	 –	 dall’Ufficio	 studi	 su	 indagine	
periodica	Format	Research	sulle	imprese	italiane	dell’autotrasporto.	

Come	 rileva	 Conftrasporto-Confcommercio,	 dall’inizio	 dell’emergenza,	 alcune	 imprese	 di	
autotrasporto	 stanno	anticipando	 i	 costi	 del	 servizio,	 soldi	 che	 nella	 migliore	 delle	
ipotesi	rivedranno	fra	mesi,	nella	peggiore	fra	un	anno,	perché	sono	diversi	i	committenti	che	
hanno	deciso	di	rinviare	i	pagamenti.	Un	elemento,	questo,	che	allarma	fortemente	gli	operatori	
del	settore.		

2	imprese	su	3,	e	quasi	 il	60%	delle	aziende	ha	 letteralmente	certificato	(o	sta	per	 farlo)	
la	mancanza	di	liquidità	per	Covid-19,	chiedendo	il	blocco	degli	affidamenti	bancari	in	essere.	
Gli	effetti	del	lockdown	si	sono	riverberati	anche	sull’occupazione,	con	una	perdita	in	termini	
di	 retribuzioni	 e	 contributi	stimabile	 complessivamente	 in	 circa	370	 milioni	 di	 euro,	
coperta	in	parte	dagli	ammortizzatori	sociali.	

“In	questo	periodo	è	stato	riconosciuto	il	ruolo	strategico	del	comparto	del	trasporto,	a	
supporto	del	sistema	economico	nazionale	e	della	qualita`	della	vita	dei	cittadini	–	ha	spiegato	
il	 vicepresidente	 di	 Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	 Uggè	–	 Magazzinieri,	 autisti	 e	
corrieri,	al	fianco	di	medici	e	infermieri	sono	stati	in	prima	linea	per	assicurare	il	presidio	di	
quella	parte	di	ordinarietà`	della	vita	possibile	durante	l’epidemia”.		

“Occorre	che	chi	tiene	i	cordoni	della	borsa	si	attivi	per	garantire	la	disponibilità	concreta	e	
immediata	di	risorse	alle	aziende	di	autotrasporto,	 facendo	sì	che	i	committenti	paghino	
nei	 tempi	 previsti,	 il	 sistema	 bancario	 faciliti	 l’accesso	 al	 credito,	 la	 committenza	 eviti	 di	
speculare	sulle	spalle	degli	autotrasportatori	rivedendo	al	ribasso	le	tariffe,	e	soprattutto	che	
il	Governo	garantisca	forme	dirette	di	finanziamento	anche	a	fondo	perduto	al	settore,	
mancata	fino	ad	ora.	Le	imprese	non	possono	più	attendere”,	ha	concluso	il	vicepresidente	di	
Conftrasporto-Confcommercio	Paolo	Uggè.	

https://quifinanza.it/finanza/conftrasporto-lockdown-costato-18-miliardi-di-fatturato-allautotrasporto/388543/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


