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FAIRLOG è la risposta alla digitalizzazione 

La digitalizzazione sta rivoluzionando la logistica. All’insegna del design del trasporto 

vengono generati profitti, mentre l’effettivo trasporto viene considerato un fattore di costo. 

Con FAIRLOG i tre sindacati danno uno sguardo al di là della staccionata del proprio orticello 

e affrontano insieme la crescente complessità. 

syndicom è consolidato sia nella classica logistica postale come anche nell’ambito privato 

dei corrieri e mail come partner sociale di ditte come DHL, DPD, Quickmail. Chi ora pensa di 

conoscere i numerosi furgoni vistosi di queste ditte e con essi l’attività principale di queste 

aziende, si sbaglia di grosso. Perché l’effettivo trasporto su strada è solo una parte del 

mercato logistico che vogliamo e dobbiamo abbracciare con il progetto FAIRLOG. 

Vi faccio un esempio: se voi chiamate vostro marito o vostra moglie e gli chiedete se è 

ancora in città e se può comprare del latte, allora siete già al primo livello di complessità 

della logistica. Perché sfruttate un mezzo di trasporto che comunque sta percorrendo quella 

strada e che dunque vi evita un inutile parallelismo. Se il vostro vicino vi chiede se vostra 

moglie è ancora in città e se gli può portare qualcosa, allora siete già passati al livello due di 

complessità e state già avviando il design della logistica. E grazie alla digitalizzazione questo 

processo può essere ripetuto e portato a infiniti livelli di complessità. 

Se voi comprate un computer online, il portale spesso non esegue nemmeno un unico passo 

logistico. Questa prestazione viene fornita dal designer logistico che sincronizza la 

collaborazione tra centri logistici, trasportatori, sedi di ritiro e restituzione e che coordina il 

tutto insieme a diverse forniture di altri offerenti. All’interno di questa catena logistica 

l’incarico continua a spezzettarsi: per esempio DPD o DHL praticamente non hanno 

conducenti propri ma fanno fare il lavoro a dei subfornitori o assegnano le linee in 

franchising. Per impostare questo percorso di trasporto in maniera efficiente serve un 

massiccio coordinamento e un design logistico efficace. 

Questo è un fenomeno della digitalizzazione che attualmente sta letteralmente mettendo 

sottosopra il settore logistico. Il committente non ha più a che fare direttamente con il 

fornitore. Sono piuttosto delle ditte specializzate che svolgono questo design coinvolgendo 

anche altre aziende. Si va verso una frammentazione della logistica. Queste 

specializzazione e complessità, legate al design logistico, permettono a quest’ultimo anche 

massicci margini. 

Dunque mentre il disegnare la logistica viene considerato un plusvalore, il trasporto effettivo 

non viene più visto come catena del valore rimunerativa ma come una sequenza di fattori di 

costo. Di conseguenza ogni singolo fattore di costo viene messo pesantemente sotto 

pressione. I vari offerenti reagiscono a questa pressione peggiorando le condizioni di lavoro. 

Ma spesso non si può premere sulle condizioni di lavoro delle ditte logistiche tradizionali dal 

momento che queste sono assoggettate a dei regolamenti di partnership sociale. Ecco 

perché aumenta la voglia delle aziende di esternalizzare le proprie prestazioni e di 

collaborare con ditte subappaltate. Ma così facendo esse non trasferiscono soltanto il lavoro 

ma anche la responsabilità riguardo alle condizioni di lavoro. E siccome poi praticamente 

non le controllano, essi accettano consapevolemente che talvolta vigeranno condizioni di 

lavoro insostenibili. Spesso sotto il motto: lontano dagli occhi, lontano dal cuore. 



 
 

In due parole: la digitalizzazione o la logistica moderna ammettono e richiedono una 

maggiore complessità. E una complessità più alta conduce ad una maggiore concentrazione 

sul design logistico, e una focalizzazione sul design stimola una frammentazione della 

catena logistica. Questo richiede una risposta sindacale che non si concentri soltanto su un 

tipo di azienda nel ramo ma che abbracci nella sua interezza una catena del valore così 

variegata. 

FAIRLOG è la risposta dei sindacati a questa sfida. Procediamo insieme coordinati, potendo 

così offrire un partenariato sociale su larga scala, che però esigeremo altrettanto. 


