L’universo del trasporto ha fatturato 176 miliardi nel 2017
Lunedì 05 Febbraio 2018 18:33

I dati delle Camere di Commercio mostrano che l'intero sistema del trasporto delle merci
italiano ha prodotto ricavi per 175.987.857.000 euro. In testa Lazio, Piemonte e Lombardia.

La Regione che produce il maggior fatturato nel trasporto è il Lazio, che nel 2017 ha sommato
ricavi per 40.061.389.000 euro, seguito quasi a parimerito da Piemonte e Lombardia
(rispettivamente con 34.883.928.000 e 34.504.918.000 euro) e, a distanza,
dall'Emilia-Romagna con 12.610.813.000 euro. Questo è il panorama che emerge dalle
informazioni delle Camere di Commercio. Questi dati comprendono diverse attività, dalla
costruzione di veicoli all'autotrasporto, dallo stoccaggio al trasporto aereo e marittimo ai servizi
postali e di corriere.
L'andamento delle singole provincie segue quello regionale, con Roma in testa (38.978.883.000
euro), seguita da Torino (30.100.920.000 euro) e Milano (23.392.856.000 euro). La quarta città
nella classifica è Napoli, ma posta a notevole distanza (5.170.814.000 euro) e seguita da
Trieste (4.152.299.000 euro).
La rilevazione comprende anche il numero delle imprese, che nel 2017 sono complessivamente
159.210, lo 0,7% in meno rispetto all'anno precedente. La maggior parte (159.210) sono di
trasporto terrestre, seguono quelle di magazzinaggio e di supporto al trasporto (25.818). Gli
addetti sono 1.354.252 e anche in questo caso la maggior parte opera nel trasporto terrestre
(574.407).
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Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche
una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli
articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!
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