Imprese di autotrasporto, ecco i numeri dell'Albo
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L’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi ha reso noti i dati, aggiornati al
31 dicembre 2012, inerenti le imprese che vi sono iscritte.

Le aziende italiane registrate risultano essere in totale oltre 147.000, sebbene più di 43.000 fra
queste siano iscritte senza disporre neppure di un automezzo. Delle oltre 103.000
effettivamente operanti con propri veicoli, poco più di 78.000 risultano essere microimprese.

I numeri dell’Albo parlano chiaro. Resta forte nel nostro Paese la presenza delle piccole e
medie imprese di “padroncini”, vale a dire i trasportatori che possiedono un solo autocarro o
piccolissime flotte. Le grandi aziende, invece, costituiscono una quota minima sul totale: sono
poco più di 1000 quelle che possiedono da 51 a 100 automezzi, circa 350 le imprese aventi da
101 a
200 veicoli e 182 quelle con più di 200
veicoli.

Confrontandola con i dati dell’Albo diffusi a inizio luglio 2012, la rilevazione semestrale dello
scorso dicembre fotografa con estrema chiarezza la grave crisi dell’autotrasporto italiano, che in
soli sei mesi ha perso 2109 aziende. Detto altrimenti,
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ogni giorno tra luglio e dicembre hanno chiuso 11 aziende di autotrasporto nel nostro
Paese
.

La perdita maggiore si è registrata tra le piccolissime imprese, che il 31 dicembre erano 78.008,
a fronte delle 80.141 attive alla fine di giugno.

Si sono ridotte in modo significativo anche le imprese con parco da 6 a 10 veicoli (12.248 unità,
contro le 12.568 di giugno) e quelle con parco da 11 a
50 veicoli (12.017 unità, contro le 12.390 di giugno).

È rimasto, invece, sostanzialmente stabile il numero delle imprese più grandi, che contano più
di 50 veicoli.

Ecco qui seguito elencati i dati precisi indicati dall’Albo:
Numero imprese: 147.454 Imprese senza veicoli: 43.573 Imprese con veicoli: 103.881, di
cui:
- 78.008 aventi da 1 a 5
veicoli;
- 12.248 aventi da 6 a
10 veicoli;
- 12.017 aventi da 11 a
50 veicoli;
- 1.070 aventi da 51 a
100 veicoli;
- 356 aventi da 101 a
200 veicoli;
- 182 aventi più di 200 veicoli.
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