
   

INGLESE E FORMAZIONE: PER LA LOGISTICA, LA STRADA VERSO IL MERCATO GLOBALE È 

TUTTA IN SALITA 

______________________________________________________________________________________ 

EF Corporate Solutions presenta i dati dell’EF EPI-c, unico indice, a livello mondiale, 

relativo alla competenza linguistica delle aziende: il settore della logistica è il 

peggiore nella classifica stilata dal report.  

 
Milano, 13  febbraio 2017. I numeri parlano chiaro: nel 2016, la logistica scivola di dieci 

punti nella competenza dell’inglese totalizzando un valore di 40,87, rispetto ai 50,53 

registrati nella precedente edizione. Una diminuzione del 19%  che comporta la 

retrocessione di questo settore a un livello A2, sufficiente per semplici scambi 

d’informazioni, ma assolutamente inadeguato per risultare efficaci nelle conversazioni di 

ambito lavorativo. La ricerca dà, inoltre, origine a risultati controintuitivi che mostrano 

come un’industry con una significativa esposizione internazionale abbia una competenza 

in inglese sorprendentemente bassa. Nello specifico, un’analisi intraziendale evidenzia 

una differenza di competenze tra i dirigenti e i manager, più preparati e gli operatori dei 

reparti  trasporto, stoccaggio e contabilità, le cui abilità linguistiche sono sensibilmente 

inferiori. 

 

Lo studio è stato condotto testando un panel, più ampio rispetto all’edizione precedente 

del 2014, costituito da 510.000 persone testate, appartenenti a 2.078 Aziende. Il report 

differenzia i risultati relativi al livello di inglese dei partecipanti non solo in base al Paese di 

provenienza ma anche all’Industry di appartenenza: sono, infatti, 16 i settori su cui è stata 

condotta l’indagine. I professionisti coinvolti, al momento del test, non erano iscritti ad 

alcun corso di inglese e i risultati della prova sono stati utilizzati esclusivamente al fine della 

redazione dell’Indice EF EPI-c. I dati ottenuti sono stati tradotti in un punteggio (punteggio 

EPI-c) indice del livello di conoscenza linguistica, che va da 0 a 100 e denota, secondo il 

Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) i seguenti 

livelli: A1 (punteggio EPI-c 0-33), A2 (punteggio EPI-c 34-48), B1 (punteggio EPI-c 49-62), B2 

(63-78), C1 (punteggio EPI-c 79-93) o C2 (punteggio EPI-c 94-100). 

 

Cristina Sarnacchiaro, Country Manager Italy di EF Corporate Solutions dichiara: “Gli 

addetti alla logistica devono poter comunicare con operatori esteri, si tratta di una 

caratteristica instrinseca alla loro professione. Pertanto, saper gestire conversazioni 



   

complesse e tecniche in lingua inglese dovrebbe essere una competenza obbligatoria 

per tutte le figure di quest’industry. Rallentamenti o disguidi nelle comunicazioni si 

traducono infatti in servizi meno efficienti e di minor qualità. In tal senso, è assolutamente 

fondamentale per questo comparto investire in formazione linguistica, al fine di garantire 

una forza lavoro più competente ed efficace, riducendo il divario intraziendale a favore 

di un più solido vantaggio competitivo nel mercato globale.” 

 

EF Corporate Solutions - www.ef-italia.it/corporate 

 

EF Corporate Solutions è una realtà internazionale leader a livello mondiale nel settore della formazione 

linguistica aziendale. Con oltre 2.500 Società Clienti tra Imprese ed Istituzioni Governative, 40.000 Dipendenti e 

sedi in 53 Paesi in tutto il mondo, una rete globale di scuole, centri linguistici ed istituti esclusivi destinati agli alti 

dirigenti di 52 Paesi, EF Corporate Solutions diffonde la conoscenza e la cultura dell’inglese a più di 30 milioni 

di professionisti in tutto il mondo, grazie ad un team selezionato e qualificato di esperti docenti e tutor, oltre al 

supporto ed assistenza pronti a soddisfare qualsiasi esigenza e necessità degli studenti.  
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