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DIFFICOLTA’ CONSEGNE 

La situazione è a dir poco disastrosa ed evidentemente causata dai tempi non prevedibili che stiamo 
vivendo. Dopo un anno di difficoltà dovuto alla reperibilità dei guanti per carenza di produzione, ci 
troviamo oggi in una situazione di disponibilità guanti molto simile a quella dell’anno scorso, ma con 
cause completamente diverse. 

1) Da Agosto abbiamo iniziato ad avere GRANDI difficoltà a reperire posti nave per i ns. 
container. Se in passato dalla prontezza merce all’imbarco, trascorrevano 5-6 gg al massimo, 
da agosto subiamo ritardi di carico anche di 20 gg. 

2) Le navi che in passato dalla Malesia impiegavano 20-25 gg. sono passate ad avere dei Transit 
Time medi di 40 gg. ma accumulano spesso ulteriori ritardi, dai 5 ai 15 gg. extra, comunicati 
anche all’ultimo momento.  
Il motivo principale è che le compagnie, che avevano ridotto il numero di navi in tempi di 
pandemia, sono oggi rallentate da porti intasati, in sciopero o momentaneamente chiusi 
causa covid, avvisandoci dei ritardi solo all’ultimo momento. 

3) Se in passato, dall’arrivo delle navi in porto, alla consegna a magazzino, intercorrevano 3-4 
gg., oggi vanno considerati almeno 10 gg. in quanto c’è carenza di autisti. Cronache di stampa 
descrivono giornalmente questa carenza sia a livello porti che a livello di logistica generale. 

In una situazione tanto complessa riteniamo che una programmazione più lunga degli ordini 
faciliterebbe un miglior servizio.  

Non potendo spesso garantire una continuità di prodotto consigliamo anche la valutazione, assieme 
ai ns. venditori, di prodotti alternativi eventualmente disponibili in tempi più consoni. 

Pensiamo che la situazione potrà migliorare ad inizio dell’anno prossimo, non tanto per una 
normalizzazione della logistica, quanto perché stiamo cercando di costituire stock per migliorare il 
servizio, grazie ad una stabilizzazione dei prezzi. 

Ci scusiamo per quanto sta accadendo, ma come potrete capire siamo in balia degli eventi e dei 
trasporti. 

Accludiamo alcuni articoli di giornale e siti specializzati che tentano di dare una spiegazione a quanto 
sta avvenendo.  

https://www.quattroruote.it/news/industria-
finanza/2021/10/12/trasporti_in_allarme_mancano_gli_autisti_logistica_in_crisi.html 

 

Gianni Isetti - Amministratore Unico  
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