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SESSION 2015 
______ 

Durée : 2 heures 
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______ 

Matériel autorisé : dictionnaire unilingue. 

Tout autre document ou matériel est interdit. 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous : 
- qu’il correspond à votre spécialité 
- qu’il est complet. 

Le sujet se compose de 5 pages, numérotées de 1/5 à  5/5. 
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DOCUMENT 1 

Evoluzione dei trasporti: da quello su strada all’intermodale 

Le principali caratteristiche da cui dipende la scelta del trasporto riguardano la consegna e il 
trasporto vero e proprio. Quindi: tipo di merce, peso, distanza, destinazione, urgenza, regolarità del 
carico, tempo di viaggio, contenitore utilizzato e così via. Gli attributi più importanti della scelta 
modale derivano dall’analisi di diversi fattori, come l’affidabilità del modo di trasporto, il controllo 
sulla spedizione e sul tempo di consegna, il tempo di spostamento, la pronta disponibilità del 5 

trasporto quando richiesto, la sicurezza del prodotto durante lo spostamento. Alcuni di questi fattori 
stanno facendo scegliere sempre più spesso alle aziende alimentari più evolute il trasporto 
intermodale. Esso prevede il trasferimento di una merce con più modi di trasporto ma con uno 
stesso contenitore (container, cassa mobile, semirimorchio), senza rottura di carico. 

Un tipo di trasporto intermodale è quello combinato, le cui lunghe percorrenze si effettuano 10 

per ferrovia, vie navigabili o per mare, mentre i percorsi iniziali e terminali, più corti possibili, sono 
realizzati con il trasporto su strada. Si tratta di un’evoluzione del trasporto delle merci, se si pensa 
che a livello comunitario1, all’inizio degli anni ’90, l’autotrasporto deteneva quasi il 90% del 
mercato. A favore del trasporto su strada vi è la maggiore flessibilità e capacità di adeguamento alle 
esigenze del cliente, maggiore capillarità distributiva e l’esistenza spesso di due soli momenti di 15 

manipolazione delle merci: all’origine e alla destinazione. Il trasporto su strada può essere in conto 
proprio o conto terzi. 

[...] Con il trasporto intermodale si sfruttano i vantaggi tecnici ed economici delle diverse 
modalità di trasporto e si garantisce la sostenibilità2 del sistema dei trasporti. Esso consente la 
massimizzazione delle economie di scala attraverso l’uso ottimale (per dimensione e distanza) di 20 

ciascuna modalità e, quindi, riduzione dei costi. Il trasporto intermodale più utilizzato in Europa è il 
combinato strada-rotaia anche grazie al quale vi è stata una ripresa del trasporto ferroviario. 
Nell’intermodalità la merce è stivata3 nell’unità di carico dal mittente ed è distivata4 dal 
destinatario: tutti i vettori che intervengono nella catena, indipendentemente dal modo di trasporto, 
non intervengono sulla merce ma sull’unità di carico. 25 

Essa deve contenere e proteggere la merce ed essere agevolmente trasferibile da una modalità 
di trasporto ad un’altra. Il trasporto intermodale affida larga parte del livello di efficacia, sicurezza 
ed economicità alla rete di infrastrutture terminali e all’infrastruttura di scambio. Una delle 
problematiche per lo sviluppo del trasporto intermodale in Italia potrebbero essere le carenze 
infrastrutturali del sistema ferroviario con limitazione dei collegamenti o la mancanza di 30 

connessione diretta delle linee ferroviarie con i terminali intermodali o la limitata offerta di treni ad 
esso dedicati. 

http://www.lattenews.it/trasporti-tecnologie-e-modalita-in-continua-evoluzione/

                                                           

1 comunitario: riferito all’Unione Europea 
2 sostenibilità: (ici) rispetto dell’ambiente 
3 stivata: caricata 
4 distivata: scaricata 
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DOCUMENT 2 
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DOCUMENT 2 (SUITE ET FIN)  

 

www.stef.com/  
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TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT 

I – COMPRÉHENSION (10 points) 

Document 1 (Evoluzione dei trasporti) 

Le groupe GERMANETTI ITALIA s’est spécialisé dans le transport multimodal et souhaite 

développer cette évolution dans sa filiale française du Thillay. En tant que responsable du 

développement des filiales étrangères, vous avez été chargé(e) de rédiger en français une note 

expliquant les enjeux et les avantages du transport multimodal en particulier pour les denrées 

périssables.  

(120 mots +/- 10%) 

II – EXPRESSION ÉCRITE (10 points) 

Document 2 (STEF TRANSPORT) 

Vous travaillez au service commercial du transporteur frigorifique STEF TRANSPORT.  

La fromagerie AMOZZARELLA située à Pogliano Milanese (Milano - Italie) souhaite se 

développer sur le marché français et vous a contacté(e) par mail pour une future collaboration. 

Vous leur répondez par mail en italien afin de présenter les points forts de votre entreprise et les 

convaincre que les services que vous proposez correspondent parfaitement à leurs attentes. 

Vous : serv.com@steftransport.fr  

Client : info@amozzarella.it  

(120 mots +/- 10 %) 


