
Come si st. evolvendo mondo deÍa logistica?
Iniriamo d. ùn. brcvc defilizione di logistica che cooprende mr
moltitudinc di significati e guindi di atúvità con c$. identificùili.
Nel'accezione più comúe e nel noslro caso, Ia parola logjstjca
\ iele udhzTrra per indic-,c lc aruer; dr r,,porn, mÀèr7ànr8a,o
dellc mcrci e gueÌle attivita !d cse corclate.
N.l.orso dcgli ultini decenni il modo di produÍc è radjcaÌddte
c@biato c Ie 'ndEdie si sono sempre pnì .úsformte da
p.odutttici. $no to.do ad assehbladici, con ccsc.nÈ siseùa
dì poFe in iel.ziooe na di loro mohi fo.nibn dj dareriaÌi c
sújlalana r\1lo sG& topo ecùe 1À distlibúionc e I nctodl
pd raggiurg.rc i coosù6atori finali hamo slbito una seosibiÌè
evoluziooc. Quesd dtimi devono poter accedere ài prodotti lnali
a costi scmpre piir compètitivi c in r€mpi hrai. In quést'ottica la
Ìogistjs dei ùAporti la logistjca di magzzino c qujndi iÌ govúo
desli approwigionúenti c dcla distibúionc, soao direnta!
proc€ssi foneneote integÉri n.lìa filiera della supplr chain.
Si ntienc che il settore della logistìc. rappieseoti a livclo mondìale
cìrca 5400 milìúdi di curo. owcrc il 13.8% del PIL mordiarc. h
media, i costi coúcssi alla logistici rappreseotano fra il 10% e I
15% dcl coslo 6ndc dei plodotti 6nìti.
X noldo della logisúca si è fon Eente evoÌùto fiao a dimde
ma veB c prcpria discipÌira. Infati, s€mpre più spcsso,l'espdo
logisrico è 'dctrtifi@bile cor la figùn den'in€€Bne.e gcstioo"re-

Come |imovazione tecnologica può aiutare i seFizi
logistici?
h conrpìÈssità degli obiettjvi . ìi crcscente iichi.sta di daù in
t€6po .c.lc, nod h. poluto chc stinolaÉ la oascitÀ di sisteni
infooadcj semp.e piìì avúzatì. Al tue di poter ridurc gti enori
e incremerb.e la prcdùttivirà, ogSi è nrcesssrio csséi. sùppoftad
da sistemi jnfo@atici ch€ possano gmtte I'cv.sione deglì
ordini, l'intcga,ione con i sistcmi ERP, il picking dinamìco, la
g€stionc dclÈ scone, la gestionc degli ìnvii.
Così, owiamúte, dche .ll'int rno del nostro geppo abbiúo
sertito I'esisrúa di costruirc giomo dopo giomo uoa piatt foma
infonarica dspondste a qùcati reqùisiti. la s.stioDe dj qùesto
settorc, infafti è cogesiÈ da un rep.no ioteFo di lnfomation
Technologt e da úna socictà cstcha specjalizzata della fornjlrm di
pacchetti dì ìogistica di nag.tzino c spedjzioni.

Da co6a deriva qùest. 6cell2?
Dit fatto che l@ società spcci.lizz,a ha la posibilità di
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slnuppaie i pacchetri aveldo una più compl€t visione del mercàto, mcnÍc un repaÌto
n'rr.o pu! xùBre llmprrnùto( a fùc .celte 'ecnic"menre pii, ral,dc c r gesrL€ qLelle
prFùnrtizzr2ioni di cui q h, bi.ogflo Sumdo s affronrú" nLU{r pragefti (un r cleru

Quari i pro6siúi pssi?
?resro pl.rircmo ihpianto h.rdwc, pq cui abbiùo previsro
Ì'implemenrazione per Ntto il Bruppo di ùn nuovo sÈrer udco Oasato su tecooloSia
bhde) chc vcrà ìnstaÌÌato p.e$o ú dea pror.ttî e prcdisposta a tale scopo-
contcsrùaìdre.te è panib il núoÍo piogetto di sofrware infooati.o che intcgrerà le
vúie arrjlità del gùppo in ùn'unjca pjanlfo@a. punrandú su sisteoj di tjpo ERP.
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Di di tipo ERP.

Pe búd. dle attività di logi8ricq che impor.nza rive8l. rà

logistic. d.i úalponi ?
P.. compr..dc I'ihpot1z@ del raspono bara pedsm che iÌ

colrn€rcio hotrdide amenî. oSoi ,mo con ritmi tfl il7 e 10 %.
coo cons.gucdt€ .mdto do @luE .l úùci Easportate- Sc wolè
srid.r., qùúdo i.izirtuo h nostn aniviti n€l 1973 lc o@i si
spostavúo r.a l'ltali. e h Gúznì. con t@pi di p<l)l@z. non
infdion a ure settìnsr mentre oggi si púlr di tcmpi di percorcn,a

di 36 / 48 ore o poco più, t lvoltt..$îi n€tt Eent! i.fdioti. ol$e

ai msti c téúpi perco@ brevi 6istc E tdo élddto dal qu.le
oo. .i DUú bir Dtu.c+lslgjll4iq "!ìmr*îk
Lompr.rdm b!n. qu.nf! nsoBc c ncs.sgo fficsG Pd @w.

sGtedi di produiooe del seryizio, scmpie più.fficiúti.

Qú.ri sono i fattoii rli m.ggior @mp.titivttà dd '@rro grppo
. cosa av.te in dtierc lE il vostro fitteo?
Il nosùo gnppo, nonosrdte la pspria etÀ, è rluscito nel coîso dèsli
uftimi quindjci 2úi a dmovde urtto il p@pro ú.n Amdg 5@a

crm atniti godzionali Aíid6dt ìltc . roílo prdr Robdto

St2nÈ, 6gùE chilvc, L ui6d. d.l goppo sno guidate da úa

gtneroionc di quaútenni di gnnde cspcrieea, coinvohi

direilmcót. nele siógol. ejedde. Sicumentc qúesto è 6 Piirno
fore clcódto di competiriviti Un seondo .Loúto è L s6a

s6tjo.e ddlc di6dc, che hdc r non fa! p<ld.rc mi di visa

I'idpon .za di risdtati opeÉtiyi. OIlf à qústo, t rdi@o a stebilit
ú sistcma al, v€loÌi dove la úalpùeùa è !t ceoîro di tutto
divdaodo a.l tempo stlsso obietleo c ltrúdto.

E idubbio chè lc @icf,d€ opcfrnti nel settoÉ ddb logisti@ di

înxpono hatro n compito di g.lrrtie 2) stz.dùd nci t tupi dj

tr spono b) opacità dj controlo dci coli dúsre il trarpono c)

siùsto coso deÌ tr6polro.
Seúbtuo <onceri bd2li, iE ssicundi s di @ ú6 sta coo€
qùdla .uropc, o iddiril1rm mordj"L richi.dc sfozi daffio
doteio[ dj ú múa8eúenr aÌlzmcdtc pÉFqto c c.p,ce di clcs o

di rccedùè a "sistctni di tnspono" che gafutiscúo súre .ppèIi

Nel2008 si coúplct !"Úo.l@i pmgcdi pd noi di foldú.rìtale

Epodú?-.. iúiao nè primi Ecsi dcl 2007 chc d,lÚo Samzie
úÈriori sulla dostf. c.pd.ita di distîibùionc in Eepa ed io alcúe
zone dcl Mondo. 1l sisteúa predc @ 3empre naggjore

integr&ione tú eicddc di hedie gmdca @oc L noslra in gndo

di coocorcrc i; un ot@to glob.le rzl Pcrd* di vista

I'iúpona@! e la dcinan,e al mdc.ro local€ nel quAle si óP@. Come

gldcuo avfl. spporo: 1'. losl, bur thid globz.l .

I ta I ia

E*

Ost, con l s0 pc6ore inpicg.te nei nostri uf6ci io Itrlir e u tasso di ctsciÉ úu del
:1.J0p,. .iano 2nivi ó.r *nor detl, Logisrio e d.i mlponi vi, dúoa viz Ea c vir
ac.é ColÌeghirno I'Italia con 62 pa€si n.l noodo, a Panìa d"Ìl' Eúrcpa Comúitdi4
lU'Euopa dclltst dove cj colochido tra i principaÌl oPeratori Itdiúi, allEx Unlone
So\-icrie.ort comc I'Esùeúo Od€rtc, il sub contibcrtè Indido, il úeóo orientc c le

Opqjùo con puoc d'ec.ellcùa in settori meEeologici speifici.om. n Adaccùtico,
il chimìco c I'automorive.
ll óostro tutuo è pn€so a .affoadc queste attività c mdcati, chc soro queni che
coóoscido . chÈ n6co'o da tui dì cspcricnz Nel Èntdpo stido PrcsEdfnlndo

'l'lpctu di .uovc sedi pcr es@ pGós m@r. più epilLmdtÉ sn tefritúio


