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Informazioni generali sull’analisi 
 

Il primo output del progetto TOC (Transport Operators Competence) ha l’obiettivo di elaborare una mappa delle 

competenze per gli operatori del trasporto. Per fare ciò sono stati somministrati dei questionari, così da individuare 

il livello di importanza delle abilità professionali di cui dovrebbero essere in possesso i coordinatori del trasporto 

per svolgere la propria attività nelle aziende di logistica. Il questionario che segue è l’attività iniziale di questo 

progetto, rivolto a manager di aziende di trasporto per individuare i loro bisogni.  

Inoltre, lo scopo dei questionari è di conoscere il livello di conoscenze generali degli operatori del trasporto per 

strutturare delle misure di formazione che si adattino ai reali bisogni delle aziende e ai continui cambiamenti 

legislativi, e forniscano i migliori esempi pratici per la formazione. 

PONS Seguridad Vial è il partner leader dell’ O1. Il partner ha strutturato un questionario basato sulle necessità che 

ogni partner ha individuato nel proprio Stato. Il questionario per i dirigenti prevedeva 11 gruppi di domande, 

relative alle informazioni generali sull’intervistato, le conoscenze relative alla direttiva UE 1071/2009, e ad altre 

direttive europee, e l’uso delle tecnologie nel lavoro quotidiano. 

L’indagine si è svolta nei seguenti stati: 

Austria 

 Data dell’indagine: 05.02.-28.02.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 20. 

L’età media dei manager intervistati è compresa tra i 30 e i 45 anni, di cui il 95% è di genere maschile. 

Il 60% degli intervistati ha tra i 10 e i 19 anni di esperienza lavorativa. 

Bulgaria 

 Data dell’indagine: 20.01.-28.02.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 23 su 35. 

L’età media dei manager intervistati è compresa tra i 25 e 62 anni di cui il 76% è di genere maschile. 

Quasi la metà degli intervistati ha tra 1 e 9 anni di esperienza lavorativa, un quarto tra i 10 e i 19 anni  

e un altro quarto con esperienza maggiore a 19 anni. 

Finlandia 

 Data dell’indagine: 02.03.-20.03.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 20 su 80. 

L’età media dei manager intervistati è compresa tra i 28 e i 63 anni di cui l’ 85% è di genere maschile. 

Molti degli intervistati hanno più di 17 anni di esperienza lavorativa. 

Italia 

 Data dell’indagine: 15.01.-10.02.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 25 su 29. 

L’età media dei manager intervistati è compresa tra i 33 e i 72 anni di cui il 96% è di genere maschile. 

La maggior parte degli intervistati lavora in questo settore da oltre 20 anni. 

Polonia 

 Data dell’indagine: 03.02.-28.02.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 20 



  
 

 

 

L’età media dei manager intervistati varia tra i 32 e i 55 anni. La maggior parte degli intervistati ha 

tra i 10 e i 20 anni di esperienza lavorativa. 

Spagna  

 Data dell’indagine: 03.02.-28.02.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 20 

L’età media dei manager intervistati è compresa tra 26 e 75 anni, di cui il 70% è di genere maschile. La 

maggior parte degli intervistati ha tra i 5 e i 15 anni di esperienza lavorativa. 

Svizzera 

 Data dell’indagine:12.02-04.03.2020 

 Numero di persone che hanno compilato il questionario: 4 su 24. 

L’età media dei manager intervistati varia tra i 49 e i 72 anni, di cui il 75% è di genere maschile. Tutti gli 

intervistati lavorano nel settore da oltre 20 anni. 

 

   



  
 

 

 

 

Risultati dei questionari - I manager della logistica1 

Per quanto riguarda le informazioni generali sugli intervistati, molti di loro erano uomini e di nazionalità degli stati 

in cui si è svolta l’indagine.  

 

Le informazioni sui manager 

La maggior parte dei manager (l’85%) si occupa di trasporto merci sia su territori nazionali che internazionali, 

mentre solo il 20% degli intervistati lavora nel settore del trasporto di persone a livello nazionale e internazionale. 

50% di questi lavora in proprio, il restante è impiegato (tuttavia si registra un grande divario in Italia, dove la maggior 

parte lavora in proprio). Il numero di veicoli di cui si occupano varia: 60% tra l’1 e i 10 veicoli, il 30% fino a 49 veicoli, 

e un piccolo gruppo che ammonta al 12% tratta oltre 50 veicoli. 

In merito alla modalità con cui si è ottenuto l’attestato di idoneità professionale dell’autotrasportatore, la maggior 

parte degli intervistati ha avuto accesso all’esame attraverso un centro di formazione:  

 

 

 

 

                                                           
1 Per le informazioni su scala nazionale, si prega di consultare gli allegati dove è disponibile il report nazionale dello stato. 
 



  
 

 

 

Le conoscenze relative alla direttiva UE 1071/2009. 

Per quanto riguarda la legge, in relazione al trasporto di merci e di persone su strada, gli operatori del trasporto su 

strada reputano importante: 

 conoscere le principali tipologie di contratto utilizzate nel trasporto su strada nonché i diritti e gli obblighi che 

ne derivano: assolutamente importante (55%), molto importante (36%), e relativamente importante (9%); 

 essere in grado di trattare un contratto di trasporto valido sotto il profilo legale, con particolare attenzione alle 

condizioni di trasporto: assolutamente importante (49%), molto importante (41%), e relativamente importante 

(8%). 

In relazione al trasporto su strada:  

 essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni derivanti da perdite 

o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché valutare gli effetti del richiamo sulla 

propria responsabilità contrattuale: assolutamente importante (54%), molto importante (40%), relativamente 

importante (4%) e non importante (2%); 

 conoscere le disposizioni e gli obblighi della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di 

merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti: assolutamente importante (52%), molto importante 

(35%), relativamente importante (2%), poco importante (4%) e non importante (4%). 

In relazione al trasporto di persone: 

 essere in grado di esaminare un reclamo presentato dal committente relativamente a danni provocati alle 

persone o al bagaglio a causa di un incidente avvenuto durante il trasporto o relativo ai danni di un ritardo, 

nonché di valutare gli effetti del richiamo sulla propria responsabilità contrattuale: molto importante (36%), 

poco importante (32%), relativamente importante (15%), poco importante (1%) e per niente importante (10%).   

  



  
 

 

 

Per quanto riguarda la legge commerciale, in relazione al trasporto su strada e al trasporto di passeggeri, gli 

autotrasportatori su strada reputano importante: 

 conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli obblighi 

generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del fallimento: 

assolutamente importante (40%) molto importante (48%), relativamente importante (6%), poco 

importante (1%) e per niente importante (3%). 

 possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che ne 

disciplinano la costituzione e il funzionamento: assolutamente importante (33%), molto importante (49%), 

relativamente importante (13%), poco importante (2%) e per niente importante (3%). 

 

In sintesi, è difficile non considerare le tematiche di cui sopra poiché la maggioranza degli intervistati pensa che 

siano ‘importanti’ o ‘molto importanti’.  

Per quanto riguarda la legge sociale, in relazione al trasporto su strada e al trasporto di passeggeri, gli 

autotrasportatori su strada reputano importante: 

 conoscere il ruolo e il funzionamento delle diverse istituzioni sociali che operano nel settore del trasporto 

su strada (sindacati, associazione di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, ecc.): 

assolutamente importante (43%), molto importante (60%), relativamente importante (24%) e poco 

importante (1%); 

 conoscere gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale: assolutamente importante 

(70%), molto importante (50%), relativamente importante (14%) e poco importante (1%); 

 conoscere le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di lavoro, in particolare le disposizioni 

del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento n. 561/2006 della direttiva 2002/15/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio (1), la direttiva 2006/22/CE e le misure pratiche per l’applicazione di questi 

regolamenti: assolutamente importante (72%), molto importante (24%), relativamente importante (3%); 

 conoscere le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, 

in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (2): 



  
 

 

 

assolutamente importante (56%), molto importante (34%), relativamente importante (8%) e poco 

importante (2%). 

 

In sintesi, la legge sociale ha riscosso meno interesse paragonata alla legge commerciale, tuttavia rimane comunque 

importante per la maggior parte degli intervistati.  

Per quanto riguarda la legge fiscale, in relazione al trasporto su strada e al trasporto di passeggeri, gli 

autotrasportatori reputano importante sulle norme che regolano la disciplina: 

 l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dei servizi di trasporto: assolutamente importante (62%) molto 

importante (28%), relativamente importante (5%) e poco importante (2%); 

 l’imposta sugli autoveicoli: assolutamente importante (41%), molto importante (41%), relativamente 

importante (11%), poco importante (2%) e non importante (5%);  

 le imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e ai diritti di 

utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture: assolutamente importante (56%), molto importante (26%), 

relativamente importante (10%) e poco importante (5%); 

 l’imposta sul reddito: assolutamente importante (37%), molto importante (41%), relativamente importante 

(16%), poco importante (3%) e non importante (2%). 



  
 

 

 

 

Per concludere, anche la legge fiscale è considerata importante, con particolare interesse per l’IVA sui servizi di 

trasporto e le tasse applicate a certi veicoli per il trasporto stradale, pedaggi e infrastrutture di utenza stradale. 

 

Per quanto riguarda la gestione economica e finanziaria dell’impresa, di seguito sono presentati i risultati in 

relazione al trasporto stradale e al trasporto di passeggeri:  

 conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, dei pagherò 

cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento: assolutamente importante 

(28%), molto importante (52%), relativamente importante (17%), poco importante (1%);  

 conoscere le diverse forme di credito (credito bancario, credito documentario, deposito di garante, 

ipoteche, leasing, affitto, factoring, ecc.), gli oneri e gli obblighi che ne derivano: assolutamente importante 

(39%), molto importante (48%), relativamente importante (13%); 

 sapere che cos’è un bilancio, come si presenta e saperlo interpretare: assolutamente importante (42%), 

molto importante (41%), relativamente importante (12%) e poco importante (1%); 

 sapere leggere e interpretare un conto economico: assolutamente importante (51%), molto importante 

(36%), relativamente importante (12%) e poco importante (1%); 

 essere in grado di effettuare un'analisi della redditività dell'impresa e della situazione finanziaria, in 

particolare in base ai rapporti finanziari: assolutamente importante (51%), molto importante (36%), 

relativamente importante (8%) e poco importante (1%);  

 essere in grado di creare un budget: assolutamente importante (43%), molto importante (32%), 

relativamente importante (12%), poco importante (12%) e non importante (1%); 

 conoscere i vari elementi dell'impresa che compongono il prezzo di costo (costi fissi, costi variabili, fondi di 

esercizio, ammortamenti, ecc., e di calcolare i costi per veicolo, per kilometro, per viaggio, o per tonnellata): 

assolutamente importante (53%), molto importante (35%) e relativamente importante (8%);  

 essere in grado di elaborare un organigramma relativo a tutto il personale dell'impresa e organizzare 

programmi di lavoro ecc.: assolutamente importante (43%), molto importante (33%), relativamente 

importante (17%), poco importante (8%); 



  
 

 

 

 conoscere i principi degli studi di mercato (marketing), della pubblicità e delle pubbliche relazioni, compresa 

la promozione della vendita dei servizi, ecc.: assolutamente importante (28%), molto importante (41%), 

relativamente importante (22%), poco importante (6%); 

 conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di responsabilità, 

sulle persone trasportate, sugli oggetti trasportati, sui bagagli trasportati) nonché le garanzie e gli obblighi 

che ne derivano: assolutamente importante (53%), molto importante (32%), relativamente importante 

(10%) e poco importante (5%); 

 conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada: assolutamente importante (42%), 

molto importante (39%), relativamente importante (16%) e poco importante (1%); 

 essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada e 

conoscere il significato delle implicazioni derivanti dagli Incoterms: assolutamente importante (43%), 

molto importante (37%), relativamente importante (13%), poco importante (5%) e non importante (2%);  

 conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e, ove opportuno, 

il loro statuto: assolutamente importante (34%), molto importante (45%), relativamente importante (15%), 

poco importante (2%) e non importante (2%). 

 

In conclusione, tutti questi aspetti sono stati considerati come ‘molto importanti’ da parte degli autotrasportatori. 

 

 

 

 



  
 

 

 

In relazione al trasporto stradale di passeggeri: 

 essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei trasporti 

pubblici e privati di persone: assolutamente importante (38%), molto importante (33%), relativamente 

importante (10%), poco importante (4%), non importante (15%); 

 essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada di persone: 

assolutamente importante (32%), molto importante (35%), relativamente importante (9%), poco 

importante (3%), non importante (14%). 

 

In relazione al trasporto su strada di persone l’interesse scende, ma questo può essere legato al fatto che pochi 

intervistati lavorano in questo settore. 

  



  
 

 

 

Per quanto riguarda l’accesso al mercato, in relazione al trasporto stradale di passeggeri, agli intervistati è stato 

chiesto di valutare l’importanza di: 

 conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di 

autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale 

dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed 

extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni: assolutamente importante (43%), molto importante (43%) e 

relativamente importante (12%);  

 le normative relative alla costituzione di un’azienda di trasporto su strada: assolutamente importante 

(47%), molto importante (39%), relativamente importante (14%);  

 vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada ed essere in grado di 

procedere alle verifiche della presenza, e in particolare quelli riguardo all’autoveicolo, al conducente, alla 

merce o ai bagagli sia a bordo degli autoveicoli che all'interno dell'impresa: assolutamente importante 

(61%), molto importante (26%), relativamente importante (7%); 

 

In relazione al trasporto stradale: 

 conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei servizi di trasporto su strada, nonché le 

regole sul trasporto agli uffici noli e alla logistica: assolutamente importante (41%), molto importante 

(43%), relativamente importante (8%), poco importante (3%), non importante (2%);  

 conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e 

dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo: assolutamente 

importante (66%), molto importante (21%), relativamente importante (8%), poco importante (2%) e non 

importante (3%). 



  
 

 

 

 

In relazione al trasporto su strada di persone: 

 conoscere le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone: 

assolutamente importante (32%), molto importante (31%), relativamente importante (18%), poco 

importante (4%), non importante (12%); 

 conoscere le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto ed essere in grado di elaborare programmi 

di trasporto: assolutamente importante (36%), molto importante (37%), relativamente importante (7%), 

poco importante (3%) e non importante (17%). 

 

L’accesso al mercato sembra essere un’area non particolarmente interessante, tuttavia si registrano 

preoccupazioni quando si tratta dei documenti necessari 

  



  
 

 

 

In merito alle procedure tecniche e agli aspetti tecnici dell’operazione, in relazione al trasporto stradale e al 

trasporto di passeggeri, abbiamo chiesto agli intervistati di esprimere l’importanza di: 

 conoscere le regole relative ai pesi e alle dimensioni degli autoveicoli negli Stati Membri, nonché le 

procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme: assolutamente importante (52%), 

molto importante (32%), relativamente importante (11%);  

 essere in grado di scegliere, gli autoveicoli e i loro singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, 

sistemi di frenatura, ecc.) in funzione delle esigenze dell’impresa: assolutamente importante (49%), molto 

importante (39%), relativamente importante (10%), poco importante (1%); 

 conoscere le formalità relative all’omologazione, all’immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli: 

assolutamente importante (47%), molto importante (40%), relativamente importante (9%); 

 essere in grado di tenere conto delle misure da adottare contro l'inquinamento acustico e l'inquinamento 

atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore: assolutamente importante (37%), molto 

importante (51%), relativamente importante (9%), poco importante (3%);  

 essere in grado di elaborare programmi di manutenzione periodica degli autoveicoli e delle apparecchiature 

al loro interno: assolutamente importante (52%), molto importante (36%), relativamente importante (9%), 

non importante (1%).  

 

 
 

In relazione al trasporto su strada: 

 conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, palette, 

ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e scarico delle 

merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.): assolutamente importante 

(48%), molto importante (38%), relativamente importante (5%), poco importante (4%) e non importante 

(2%); 

 conoscere le varie tecniche del trasporto combinato rotaia-strada o con navi traghetto a caricamento 

orizzontale: assolutamente importante (36%), molto importante (34%), relativamente importante (15%), 

poco importante (9%), non importante (6%); 



  
 

 

 

 essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di 

sostanze di rifiuto e merci pericolose, in particolare quelle espresse dalla direttiva 2008/68/CE (1) e dalla 

normativa (CE) n. 1013/2006(2): assolutamente importante (56%), molto importante (24%), relativamente 

importante (10%), poco importante (2%), non importante (4%);  

 essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di 

derrate reperibili, e in particolare quelle stabilite sull’ Accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate 

deperibili e alle attrezzature speciali da usare per tali trasporti (ATP): assolutamente importante (50%), 

molto importante (25%), relativamente importante (15%), poco importante (6%), non importante (5%);  

 essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme relative al trasporto di 

animali vivi: assolutamente importante (30%), molto importante (22%), relativamente importante (16%), 

poco importante (12%) e non importante (15%). 

 

È possibile concludere che, tutti gli aspetti relativi alle procedure standard e agli aspetti tecnici delle operazioni 

sono stati valutati molto importanti nelle loro caratteristiche generali. 

 

Tenendo in considerazione la sicurezza stradale, in relazione al trasporto stradale e al trasporto di passeggeri, è 

stato chiesto agli intervistati di esprimere l’importanza di: 

 conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (licenza di guida, certificati medici, attestati di buona salute, ecc.): 

assolutamente importante (62%), molto importante (38%);  

 essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei divieti e delle 

limitazioni [...] alla circolazione vigenti nei vari Stati Membri (limiti di velocità, precedenze, fermata e sosta, uso 

dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.): assolutamente importante (61%), molto importante (35%), 

relativamente importante (4%);   

 essere in grado di elaborare istruzioni destinate ai conducenti sulla verifica delle norme di sicurezza, in materia 

di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico, nonché di guida prudente: assolutamente 

importante (53%), molto importante (41%), relativamente importante (6%); 



  
 

 

 

  essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare procedure atte a 

evitare il ripetersi di incidenti o infrazioni gravi: assolutamente importante (53%), molto importante (44%), 

relativamente importante (2%), e poco importante (2%); 

 essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e conoscere le 

relative tecniche: assolutamente importante (%), molto importante (40%), relativamente importante (2%), e 

poco importante (2%). 

 

In relazione al trasporto su strada di persone: 

 avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati Membri: assolutamente importante (39%), 

molto importante (46%), relativamente importante (15%), poco importante (1%) e non importante (13%). 

 

In merito alla sicurezza stradale, quasi tutti gli intervistati pensano che tutti gli argomenti affrontati siano 

importanti. Ad ogni modo, in relazione al trasporto di persone su strada, la sua rilevanza scende drasticamente. 

 

In relazione all’articolo 8(5) e (6) della direttiva 1071/2009, il 58% dei manager di aziende di autotrasporto ha 

risposto in modo affermativo, quando è stato chiesto se i corsi di formazione debbano svolgersi su base 

continuativa. 

Tuttavia, i dati raccolti non sono così omogenei. Sono stati individuati stati in cui la maggior parte degli intervistati 

ha risposto a favore, e altri, come la Spagna e la Finlandia, dove l’accoglienza di questi corsi sembra essere 

significativamente bassa.   



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilizzo delle nuove tecnologie e dei dispositivi tecnologici 

I dispositivi tecnologici più utilizzati sul posto di lavoro sono gli smartphone (86%), i computer portatili (75%) e i 

computer desktop (74%). Solo il 20% utilizza il tablet. Bisogna comunque tenere in considerazione che per 

sviluppare degli strumenti di formazione, nessuno in Bulgaria ha affermato di utilizzare gli smartphone. 

Abbiamo chiesto agli operatori del trasporto se utilizzano i social 

network a scopi lavorativi, e se sì, quali. I più utilizzati sono 

Facebook (75%), LinkedIn (40%) e il 30% è rappresentato da altre 

reti come Whatsapp, Instagram o Twitter. 

In merito alla esperienza con le piattaforme online, è stato 

chiesto agli intervistati se avessero già utilizzato le piattaforme di 

apprendimento on-line per sviluppare le loro abilità, solo il 45% 

ha risposto in modo affermativo. Ancora una volta, si può 

individuare un grande divario tra stati. Mentre gli intervistati 

della Spagna e dell’Italia sembrano conoscere bene i sistemi, se 

ne contano pochi in Austria, Bulgaria e Polonia. 

 

Infine, è stato chiesto agli intervistati se pensano che possa essere interessante introdurre nuove tecnologie per la 

buona gestione dell’azienda di autotrasporto all’interno di una delle seguenti aree: 

 manutenzione tecnica: assolutamente importante (51%), molto importante (35%), relativamente 

importante (15%); 

 consumi del veicolo: assolutamente importante (67%), molto importante (29%), relativamente importante 

(15%); 

 carico, stivaggio, volumi: assolutamente importante (61%), molto importante (27%), relativamente 

importante (11%) e poco importante (1%); 

 posizione della flotta: assolutamente importante (52%), molto importante (31%), relativamente importante 

(17%); 

 gestione dei tempi di guida e di riposo: assolutamente importante (77%), molto importante (22%), 

relativamente importante (1%); 



  
 

 

 

 comunicazione con l’amministrazione: assolutamente importante (54%), molto importante (41%), 

relativamente importante (5%); 

 documentazione per il trasporto: assolutamente importante (67%), molto importante (27%), relativamente 

importante (6%). 

 

 

In sintesi, in ogni area si registra una forte esigenza per l’introduzione delle nuove tecnologie, poiché molti degli 

argomenti sono stati giudicati ‘assolutamente importanti’ e ‘molto importanti’.  Infatti, sarebbe difficile 

classificarli. 

  



  
 

 

 

 

Conclusioni 

Come emerge dall’analisi, si potrebbe parlare dell’Unione Europea in termini generali, poiché sono stati analizzati 

sette stati con diverse caratteristiche (economiche, geografiche e sociali). In ognuno di questi stati, gli operatori del 

trasporto sembrano essere abbastanza consapevoli dell’importanza di sviluppare competenze e conoscenze 

riguardo a ogni ambito e area legata alla normative UE 1071/2009: la legge civile, la legge commerciale, la legge 

sociale, la legge fiscale, la gestione economica e finanziaria dell’azienda, l’accesso al mercato, le procedure tecniche 

e gli aspetti tecnici delle operazioni e della sicurezza stradale. Attraverso i risultati analizzati, potremmo concludere 

che non persistono differenze significative tra gli stati, e tra gli interessi che sono emersi, poiché la maggior parte 

delle attività individuate nelle diverse aree sono state evidenziate come ‘importante’ o ‘molto importante’, con 

leggere differenze riguardo agli specifici settori, anziché del settore dei trasporti in senso generale. 

Inoltre, si registra una forte necessità di introdurre le nuove tecnologie in tutte le aree legate alla professione degli 

operatori di trasporto, per raggiungere una buona gestione dell’azienda di autotrasporto e aumentare la 

performance. Il dispositivo più utilizzato dai dirigenti di aziende di autotrasporto è risultato essere lo smartphone, 

questo dimostra che i moduli online sarebbero accolti in modo positivo da tale gruppo di riferimento, in quanto si 

tratta di uno strumento che utilizzano in modo constante, ma per poter raggiungere tutti gli utenti occorrerebbe 

svilupparli anche per il PC. Ad ogni modo, gli strumenti da utilizzare dovrebbero essere accattivanti per convincere 

quel 3% che dichiara di non essere interessato a svolgere ulteriore formazione, i quali intendiamo raggiungere. 

In conclusione, possiamo concordare che sarebbe preferibile per gli autotrasportatori europei considerare tutte le 

aree della normativa UE 1071/2009 per sviluppare un programma di formazione comune per gli operatori del 

trasporto.


