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LA GESTIONE EFFICACE
DELL’ULTIMO MIGLIO
Si può parlare ancora di ultimo miglio o è più opportuno considerare sia l’ultimo che il penultimo?
Quali scelte ne condizionano la gestione operativa? Nell’opinione maturata da GEA, una roadmap
per affrontare con successo una problematica quanto mai d’attualità
di Tito Zavanella, GEA

LAST MILE LOGISTICS: STORICAMENTE
TERRENO INCONTRASTATO DELL’ECOMMERCE E DEL B2C
Tutti concordano sul periodo in cui fu
coniato (o più semplicemente tornò alla
ribalta) il termine logistica dell’ultimo
miglio.
In quei tempi – parliamo della fine degli
anni ‘90 – sembrava che tutto ciò che si
era fatto sino ad allora nella logistica
dovesse mutare radicalmente, che i
modelli distributivi e le filiere per così
dire “lunghe” dovessero lasciare il passo a
68

modi nuovi di veicolare e distribuire
prodotti ma anche servizi, in modo più
diretto e veloce, avendo come unica e
vera prospettiva il consumatore finale (è
di quegli anni anche la nascita dei
termini B2B e B2C, ancor oggi utilizzati
per distinguere i business che si
rivolgono direttamente ad una impresa o
un intermediario, piuttosto che
direttamente ad un consumatore finale).
E, parallelamente ad una rivisitazione
profonda delle infrastrutture basate sul
WEB per entrare in contatto con il

consumatore, le aziende si interrogavano
su come gestire in modo efficiente ed
efficace una logistica che avrebbe
aggiunto non solo un punto più lontano
della filiera logistica (per appunto
l’abitazione del consumatore), ma che
presentava una dinamicità e
frammentazione (stante l’estrema
mutevolezza dei punti di consegna) mai
testate sul campo prima di allora. O, per
meglio dire, mai così su larga scala, stante
il fatto che già allora esistevano realtà
logistiche consolidate – principalmente
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operatori logistici cosiddetti Parcel o
Express delivery – che facevano di
questa prassi il loro pane quotidiano
(anche se a costi troppo elevati per poter
sostenere la vendita di alcune
merceologie).
Questa “universalizzazione” del
problema ha spinto in quegli anni molte
aziende a mettere in discussione i propri
modelli distributivi e a rivedere
radicalmente le proprie logistiche,
mettendo mano ai processi collegati,
agli operatori utilizzati e ai sistemi. Cosa
che fortunatamente è avvenuta solo in
parte, fino a che è prevalso il buon senso
nell’attribuire al nuovo trend un ruolo e
un peso assai più marginale rispetto a
quanto inizialmente sperato e
ipotizzato.
FINITA L’EUFORIA DELL’E.COMMERCE,
ULTIMO E PENULTIMO MIGLIO VENGONO
A CONDIVIDERE LE MEDESIME
PROBLEMATICHE QUOTIDIANE
Negli anni successivi si assiste da un lato
ad un graduale consolidamento di
alcuni business sul canale B2C (si pensi
per esempio al comparto dell’editoria),
dall’altro al ritorno consapevole nei
confini e negli ambiti originari di
business che si erano spinti anch’essi
con troppo entusiasmo verso il canale
diretto.
È pur vero che già prima dell’avvento
dell’e-commerce molti business
vivevano già problematiche logistiche
del tutto simili e analoghe a quelle
dell’ultimo miglio. Mi riferisco in
particolare alla distribuzione del
farmaco alle farmacie, dei giornali alle
edicole, dei ricambi ai centri assistenza,
piuttosto che del pane di giornata dai
forni industriali alle panetterie.
Realtà queste che da sempre hanno
gestito una logistica fortemente capillare
sul territorio, dinamica e frammentata,
oltreché costosa, pur senza arrivare al
consumatore finale.
Una logistica che dobbiamo per
correttezza definire del “penultimo
miglio” (perché l’ultimo resta di fatto di

competenza del consumatore) ma che
presenta caratteristiche del tutto simili a
quella dell’ultimo miglio, tali da rendere
la distinzione poco rilevante ai fini di
questa trattazione.
La crisi recente dei consumi, indotta
dalla più grande crisi finanziaria dei
governi sovrani, ha ulteriormente
modificato il quadro facendo sì che
logistiche del penultimo miglio di settori
o business a grande intensità di volumi
abbiano mano a mano perso l’allure
originaria, affacciandosi anch’esse a
problematiche di frammentazione e
condizioni operative tipiche della
logistica dell’ultimo miglio, e ciò per
effetto di tre fattori principali, tra loro
strettamente collegati.
Primo su tutti la contrazione dei
consumi, che ha portato molti canali/
punti di distribuzione a rivedere le
logiche di gestione del proprio stock e
degli approvvigionamenti, intensificando
le frequenze e riducendo
conseguentemente le quantità ordinate

dirette che indirette (terziarizzate),
condizioni operative nuove, mai
sperimentate prima.
Ed infine, l’aumento inesorabile dei
costi collegati al trasporto, a rendere
ancora più problematica la partita (il
caro carburanti ora e ben presto i vincoli
normativi riguardanti i dispositivi anti
inquinamento ad aumentare i costi fissi
dell’automezzo – quest’ultima una mia
speranza di cittadino).
LOGISTICA DELL’ULTIMO MIGLIO
E CITY LOGISTICS
La logistica dell’ultimo (penultimo)
miglio si è confrontata negli ultimi
tempi con l’ulteriore problematica della
congestione dei centri urbani che ha
portato singole istituzioni (ancor poche
purtroppo in Italia) a mettere in atto in
modo spesso non coordinato soluzioni
più o meno virtuose al problema.
Nella sua accezione corretta infatti si
parla di city logistics tutte le volte in cui
sussistono le tre seguenti condizioni al

È pur vero che già prima dell’avvento
dell’e-commerce molti business vivevano già
problematiche logistiche del tutto simili
e analoghe a quelle dell’ultimo miglio
ed i drop di consegna.
Poi la crescente enfasi e attenzione alla
leva servizio, manifestatasi attraverso
l’aumento delle consegne richieste e
realizzate nella stessa giornata dell’ordine
(A x A) e finestre orarie di lavoro più
strette e meno flessibili, diretta
conseguenza dei minori stock gestiti
all’ultimo livello della catena logistica e
della crescente attenzione ai costi da
parte dei clienti (perché finestre di
consegna ampie sono sinonimo di “non
appuntamento” e di non fasatura tra le
attività tra chi consegna e chi riceve, con
evidenti ripercussioni sui costi) che
hanno proiettato su molte logistiche sia

contorno: una Istituzione locale che
regolamenti un servizio di consegna in
un preciso ambito cittadino (negli orari
e nelle modalità), un operatore logistico
assegnatario di tutte le consegne dirette
agli esercizi presenti all’interno del
perimetro territoriale definito,
l’obbligatorietà da parte di tutti i
soggetti economici coinvolti nella
consegna delle merci in area urbana
sull’utilizzo dell’operatore logistico
assegnatario.
Una logica operativa che presuppone
l’esistenza e la gestione di un centro di
consolidamento urbano (in gergo: CDC)
che aggiunge, rispetto ad una soluzione
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di base nella quale “ciascuno per sé”
consegna in città, una interruzione di
flusso (e quindi un costo emergente), a
fronte di recuperi che stanno per lo più
in capo alle Istituzioni (la salute
pubblica, il miglioramento della
mobilità urbana e quindi dell’efficienza
generale del sistema, i minori tassi di
incidente e mortalità,…); di qui la
centralità di avere con un ruolo attivo
nell’iniziativa un soggetto istituzionale
che abbia la possibilità di sostenere
finanziariamente l’iniziativa stessa,
reinvestendo in toto o in parte i benefici
raccolti.
Dal punto di vista prettamente
operativo, di gestione del trasporto, le
problematiche della city logistics sono
del tutto simili a quelle di una consegna
extra urbana, con qualche complessità
in più: la flotta automezzi deve spesso
sottostare a vincoli antinquinamento e
di capacità/dimensione più stringenti,
mentre la sincronizzazione degli ordini/
consegne è resa più complessa dalla
necessità di mettere a fattore comune
esigenze di servizio differenti
(espressione di più soggetti: terze parti
logistiche da un lato ed esercenti
dall’altro), nonché dal dover gestire
merceologie spesso non compatibili tra
loro.
Certo è che, se guardiamo alla
prospettiva più ampia della logistica
dell’ultimo miglio, ci rendiamo conto di
come la consegna cittadina rappresenti
solo una minima quota parte del
problema, in un ordine del 15-20% del
totale consegne realizzate nel nostro
paese, stante la nostra conformazione
geografica e i bassi indici di
concentrazione e densità della più parte
dei nostri centri urbani.
Ciò a dire che la city logistics può certo
rappresentare una risposta concreta ai
problemi della collettività, ma dal punto
di vista dell’impresa che distribuisce a
livello nazionale o pluri regionale le
proprie merci, la city logistics può
risolvere solo una piccola parte del suo
problema distributivo.
70

I FATTORI CONDIZIONANTI LA GESTIONE
DELLA LOGISTICA DELL’ULTIMO MIGLIO
La gestione operativa della logistica
dell’ultimo miglio è il combinato di più
scelte, sia di tipo tattico/strategico che
operativo.
Appartengono al primo raggruppamento
le scelte relative del punto distributivo
nel quale organizzare il servizio di
delivery (dimensione e localizzazione), la
dimensione del bacino da servire (ovvero
fino a quale distanza ci si deve spingere
nella distribuzione o lungo quali direttrici

bacino servito e più tempestivi nel suo
rifornimento) e costi sostenuti, tenendo
conto che all’aumentare del numero di
strutture, a fronte di un aumento della
prossimità al bacino di riferimento e
della tempestività di risposta, si
disottimizzano i costi di rifornimento
primario, i costi fissi di struttura (per
effetto della frammentazione), come
anche la gestione della flotta distributiva
periferica (riducendo la saturazione
media dei viaggi).
Si può avere un’evidenza tangibile di

Tutti questi fattori messi insieme condizionano
pesantemente i costi collegati alla logistica
dell’ultimo miglio, come anche il livello di servizio
reso ai singoli punti di consegna serviti
di traffico), piuttosto che la dimensione e
la tipologia della flotta utilizzata.
Fanno parte invece della seconda
categoria (operativa), le decisioni in
merito ai lead time di ordine-consegna,
le logiche di organizzazione dei giri di
consegna (fissi, semi fissi o dinamici)
oppure i gradi di libertà che si intende
gestire sul versante delle finestre di
consegna (in altre parole quanto si deve
essere rigorosi nel rispetto delle finestre
di consegna richieste o attese dai clienti).
Tutti questi fattori messi insieme
condizionano pesantemente i costi
collegati alla logistica dell’ultimo miglio,
come anche il livello di servizio reso ai
singoli punti di consegna serviti
(misurato sia in termini di velocità di
risposta che di puntualità).
Il primo fattore tra quelli di tipo
strategico/tattico elencati – la decisione
sul punto di distribuzione – si collega
strettamente alla strategia distributiva (e
di servizio) dell’azienda.
Strategia che deve trovare il suo giusto
equilibrio in un sapiente bilanciamento
tra numero di strutture distributive da
mettere in atto (per essere più vicini al

come le diverse leve di tipo tattico e
operativo sopra elencate possano avere
effetto sulla componente costo,
modellizzando una situazione tipo e
verificando come, al modificarsi di una
singola variabile, si modifichino i costi; e
tutto ciò lo si può oggi fare grazie a
strumenti di ultima generazione – di cui
si parlerà più approfonditamente nel
paragrafo successivo – che permettono
sia di supportare l’operatività quotidiana
di tutte le aziende che devono su base
giornaliera gestire in modo efficace/
efficiente la logistica dell’ultimo miglio,
sia di effettuare delle simulazioni in
“vitro”, verificando “cosa sarebbe
successo se” si fossero operate scelte
diverse, giostrando a proprio piacimento
ciascuna delle leve strategiche e tattiche
sopra elencate.
Ai fini di una trattazione che non ha certo
la pretesa né di esaustività, né tanto
meno di postulare leggi di variazione
assolute tra le diverse variabili e
dimensioni, mi limiterò ad illustrare le
principali evidenze raccolte da una
simulazione condotta su una situazione
reale, di un’azienda che produce e
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distribuisce prodotti alimentari,
operante in un contesto
cittadino di una grande città del
nord Italia.
Più precisamente mi riferirò a:
 un centro distributivo che
muove giornalmente ca 400
quintali, tramite una propria
flotta composta da 38
automezzi;
 un bacino di circa 1.300
clienti, serviti giornalmente e
disperso attorno alla struttura
ad una distanza media di 40 km,
con punte fino a 140 km;
 un ordinato e una promessa
di servizio molto variabili da
cliente a cliente (ordine medio
di 30 kg, il minimo 1 kg, il
massimo 400 kg, finestre di
consegna di 3 ore di ampiezza
distribuite lungo tutto l’arco
della giornata).

TAV 1. Effetto della distanza dal bacino servito sul costo di delivery
Delta
costo

caratterizzato da una
componente di costi variabili
più importante su minori
quantità (cfr. tabella 2).

20%

15%

10%

5%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Delta distanza

L’aumento del 50% della distanza tra bacino di consegna e
deposito di partenza incrementa i costi del 11%
1

TAV 2 - Effetto del “drop” sul costo di delivery
Delta
costo

+ 20%

+ 15%

Il terzo e ultimo fattore
analizzato, relativo alle finestre
di consegna, è senza dubbio
quello con il maggiore impatto
sui costi dell’ultimo miglio. Nei
casi in cui tali finestre sono
particolarmente vincolate,
muovendo tale leva,
modificando massivamente le
finestre di consegna ai clienti,
possono essere infatti ottenute
riduzioni di costo in un ordine
anche del 30% (cfr. tabella 3).

Si rileva purtroppo come su
questo fronte si operi il più delle
volte di “ufficio” prendendo per
buone le finestre di partenza
(“Questo è ciò che il cliente
Delta riduzione “drop”
vuole…”), senza porsi il
Sono stati in particolare simulati
problema di quali risparmi
gli effetti derivanti da una
La riduzione del 20% del drop medio porta ad un
incremento dei costi distributivi nell’ordine del +10%
potrebbero essere conseguiti
modifica dell’indice di
governando questa variabile in
dispersione della clientela
TAV 3 – Effetto delle finestre di consegna sul costo di delivery
maniera attiva.
attorno alla struttura, dalla
Certo è che l’opzione di
riduzione del drop medio,
Delta 0%
modificare in modo esteso le
piuttosto che da una modifica
costo
finestre di consegna dei clienti
delle finestre di consegna; tutti
-10%
serviti si presenta in rari casi;
fattori che impattano, in diversa
-20%
mentre più vicino alla realtà è il
misura, sui costi complessivi di
caso in cui si opera in modo
delivery.
-30%
mirato sulle finestre orarie di
-40%
quei clienti/punti di consegna
L’indice di dispersione del
4 FC
3 FC
2 FC
1 FC
4 finestre
3 finestre
2 finestre
1 finestra
da
3
ore
l’una
da
4
ore
l’una
da
6
ore
l’una
da
12
ore
che ostacolano maggiormente la
bacino dei clienti attorno alla
realizzazione di giri di consegna
struttura condiziona i costi di
Passare da finestre di consegna particolarmente vincolate (4 fin) a finestre “libere” (1 fin)
lineari e razionali.
delivery in una misura pari al
può portare ad una riduzione dei costi distributivi nell’ordine del -30%
La modalità più corretta di
5% fino ad aumenti di distanza
operare passa attraverso una
in un ordine del 25-30%. Al
trattativa con un numero selezionato di
di consegna, è tale da ingenerare
superamento di tale limite i costi
clienti, conoscendo puntualmente
sensibili aumenti dei costi anche a
aumentano in modo più marcato (per
l’extracosto che ogni singola finestra
fronte di piccole riduzioni percentuali
distanze del deposito dal bacino di
“vincolata” porta sul costo distributivo
(10% di aumento costi a fronte di una
clientela servito aumentate del 50% i
totale, in modo da guidare le eventuali
riduzione del drop del 20%); e ciò per
costi aumentano del 11%) - cfr. tabella 1.
contropartite da concedere al cliente.
l’effetto combinato dell’aumento del
Un’altra via perseguibile è la messa in atto
numero di fermate e dei tempi viaggio
La riduzione del drop medio,
di soluzioni “tecniche” atte a gestire in
(sui tempi totali) e del conseguente
conseguente ad un calo di consumi a
modo non presidiato la consegna stessa
ribaltamento di un costo giro
parità o ad un aumento delle frequenze
+ 10%

+ 5%

+ 0%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-35%

2

3
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GEA CONSULENTI DI DIREZIONE

IL TEAM TERRITORY PLANNING DI GEA: GUIDO ZANETTI, TITO ZAVANELLA,
MARCO CHINELLO (PARTNER); GIOVANNI RAIMONDI, TOMMASO MORRI,
LUCA CRIPPA (CONSULENTI JUNIOR).

Fondata nel 1965, GEA è la società di consulenza di
direzione da più tempo al fianco della realtà imprenditoriale
italiana e delle aziende del made in Italy.
Da sempre una gran parte dei professionisti GEA si

(ad esempio, dotando il punto di
consegna di cassonetti dotati di chiave
elettronica azionabile dall’autista).
Così facendo è possibile gestire la
consegna su questi punti anche con
molto anticipo rispetto agli orari
concordati con il cliente senza
richiedere la sua presenza.
L’APPROCCIO TRADIZIONALE E UNA
NUOVA PROSPETTIVA DI LAVORO
Sebbene agli occhi di molti gestire in
maniera efficace ed efficiente la
logistica dell’ultimo miglio rappresenti
una vera sfida, non si spiega come mai
solo poche aziende abbiano investito
su quest’area le giuste attenzioni e
sforzi, mettendo in atto i corretti
processi e strumenti.
In molti casi a prevalere è la tendenza a
circoscrivere un problema di per sé
complesso a qualcosa di governabile,
semplice da gestire; e ciò mettendo in
72

è dedicata alle problematiche della Logistica e più in
generale delle Operations e il Territory Planning è l’area più
recente in termini di sviluppo delle competenze.
Su questo specifico fronte di lavoro GEA ha messo a punto
negli ultimi dieci anni un approccio progettuale basato su
un utilizzo intensivo di strumenti software di avanguardia,
cartografie GPS e potenti motori di ottimizzazione,
accreditandoci a pieno titolo nel complesso mondo
dell’ultimo miglio, tipico delle imprese che presidiano il
territorio con una propria forza di vendita, con una propria
logistica o una propria organizzazione di servizio.
Attraverso l’esperienza acquisita in oltre venti progetti,
GEA è oggi in grado di affrontare questa problematica
con grandissima efficacia e in tempi molto rapidi, pur
lavorando sull’insieme delle zone servite (e non su semplici
campionature) e su tutti i parametri di servizio e di sistema
e di contesto rilevanti (il numero e la localizzazione dei
depositi, le politiche di servizio…); il tutto ricercando
la soluzione di minor costo, di massimo servizio o una
combinazione delle due.
Fanno parte del team GEA dedicato al Territory Planning tre
Partner e tre Consulenti junior.

atto delle soluzioni volutamente
disottimizzanti, come un giro fisso (pur
nella consapevolezza di poter ottenere
maggiori efficienze rivedendo
dinamicamente l’abbinamento tra il
consegnatario e il singolo cliente) oppure
lavorando a compartimenti stagni, senza
mai porsi il problema se il bacino clienti
sia sempre servito dalla struttura
distributiva più prossima.
Ciò che si dovrebbe fare, per non lasciare
nulla di intentato sul fronte
dell’ottimizzazione, è operare su due
diversi piani di lavoro - uno di ambito più
circoscritto e l’altro di orizzonte più
ampio - in maniera sinergica e integrata.
In una prospettiva di breve respiro,
focalizzandosi sull’insieme delle strutture
distributive (prese come date) e
ricercando le possibili ottimizzazioni
derivanti da:
 una diversa riallocazione dei punti di
destinazione alle strutture distributive

più vicine (se trattasi di punti di scorta) o
disposte lungo una direttrice di flusso,
nel caso in cui i punti di distribuzione
siano dei transit point;
 una diversa geometria dei giri di
distribuzione in uscita dalle strutture
periferiche del network, rivedendo la
flotta automezzi, le finestre di consegna,
le logiche di costruzione e la
conformazione dei giri di consegna in
termini di quali punti di consegna servire
e in quale sequenza.
In una prospettiva di lavoro più ampia (e
di più lungo respiro), occorre invece
realizzare un riesame complessivo
dell’intero assetto distributivo,
considerando anche la componente
distributiva relativa ai giri di consegna e
mettendo quindi in discussione:
 il numero di strutture distributive sul
territorio e la loro localizzazione;
 l’area e i confini di competenza di
ciascuna struttura distributiva.
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Ciò che si dovrebbe fare, per non lasciare
nulla di intentato sul fronte dell’ottimizzazione,
è operare su due diversi piani di lavoro
LA “TOMTOMIZZAZIONE” DEL MONDO
COME FATTORE ABILITANTE
Fino a poco più di dieci anni fa, pensare
di affrontare questa tematica con il
supporto di strumenti informatici era
cosa ardua, perché quei pochi strumenti
disponibili sul mercato erano non solo
laboriosi e complessi da utilizzare, ma
anche inadatti per essere calati
nell’operatività quotidiana di una
funzione logistica, quand’anche
attanagliata da un problema nelle sue
premesse complesso da affrontare e da
ottimizzare.
Ma negli ultimi anni la situazione è
profondamente cambiata, favorita anche
dalla enorme diffusione di apparati di
navigazione portatili, che hanno
contribuito non solo a migliorare la
qualità delle mappe (un presupposto
essenziale per poter lavorare con
precisione su quest’area) ma anche a
dare evidenza di come simili strumenti
possano concretamente aiutare nella
risoluzione di problemi complessi, senza
richiedere necessariamente particolari
doti matematiche all’utilizzatore che li
impiega.
Parallelamente, l’offerta degli strumenti
- per così dire professionali - si è di molto

arricchita, abbattendo molte di quelle
barriere tecnologiche e di interfaccia
delle prime edizioni, come anche il loro
costo (cosa questa non certo
trascurabile).
Parliamo di strumenti di caratura
internazionale come Territory Planning,
Roadnet 5000, Shortec, PTV ma anche di
strumenti “domestici” in grado di reggere
un confronto quasi alla pari con i
package più blasonati, come Pathfinder
di Tellus.
E non c’è pertanto da stupirsi del fatto
che molte aziende si siano dotate negli
anni recenti di simili strumenti a
supporto per il riesame del proprio
assetto distributivo o per pianificare su
base quotidiana la propria distribuzione.
UN PROGETTO INFORMATICO ATIPICO
E DI GRANDE RESPIRO
Il fatto che si sia parlato di strumenti a
supporto, non significa voler ridurre tutta
la questione ad un mero problema
informatico (“acquisto lo strumento ed è
fatta”).
Vero è che senza tali strumenti sarebbe
difficile affrontare simili problematiche o
simulare gli effetti derivanti da diverse
scelte operative messe tra loro a

confronto; come è altrettanto vero che
sono necessarie competenze logistiche
raffinate e, soprattutto un forte
committment da parte del vertice
aziendale.
E questo per almeno due ragioni
principali; la prima è che uno studio
funzionale al ridisegno di un contesto di
giri visita o di un network distributivo
passa attraverso una comprensione
profonda dei rapporti di causa effetto tra
diverse scelte operative, prima ancora di
mettere mano ad uno strumento per
simularne gli effetti.
La seconda ragione è che spesse volte si
vanno a toccare leve o a prendere
decisioni che vanno ampiamente al di là
della discrezionalità di una direzione
logistica (come la chiusura di un
deposito oppure la ridefinizione di una
politica di servizio verso i clienti), come
anche si rischia di mettere in cattiva luce
ciò che si è fatto in buona fede fino ad
allora, mettendo in evidenza benefici
spesso a due cifre (e come tali
imbarazzanti).
Ed è questa la ragione per cui, per
mitigare possibili resistenze interne,
vengono spesso definiti in avvio di questi
progetti degli MBO specifici collegati
all’entità del beneficio raccolto (nella
nostra esperienza il ritorno di simili
progetti, calcolato rapportando i costi di
studio/analisi e di acquisizione di nuovi
strumenti ai benefici raccolti, è
nell’ordine dei 6-12 mesi).
In taluni settori e ambiti la resistenza può
essere ancor più pronunciata dal fatto
che collegata alla fattispecie logistica c’è
quella commerciale (tipicamente in quei
settori dell’alimentare dove è ancora in
auge la tentata vendita); in questi casi il
muovere le leve logistiche implica di
concerto rivedere quelle commerciali e
viceversa.
La contropartita, in questi casi, è di poter
lavorare su poste economiche (e quindi
benefici potenziali) più che doppie e di
poter pertanto elevare anche la
contropartita di premio in caso di
successo.
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>> La gestione efficace dell’ultimo miglio

La gestione
efficace ef
d
La gestione

GLI ESEMPI
TRE CASI AZIENDALI RAPPRESENTATIVI, TRATTI DAGLI ULTIMI INTERVENTI CURATI DA GEA
Caso 1
AZIENDA ALIMENTARE NEL SETTORE
DEGLI SNACKS SALATI
La situazione di partenza
● Network logistico diretto, capillare sul territorio
nazionale, asservito ad oltre 180.000 esercizi del canale
Normal Trade, gestito mediante personale diretto di
prevendita/tentata vendita.
● Forti sovrapposizioni tra le zone, giri visita molto
differenziati per estensione geografica coperta, durata e
chilometraggi e fatturato gestito.

L’attività svolta
● Ridisegno dell’assetto dei depositi e dei giri di vendita/
consegna.
● Analisi dei trade-off di costo/servizio.
● Supporto all’implementazione del nuovo disegno.
La situazione di arrivo nell’area Napoli.

La situazione di partenza nell’area di Napoli.

Ogni zona di vendita-consegna è rappresentata da un codice colore.

Ogni zona di vendita-consegna è rappresentata da un codice colore.
In nero, sono evidenziate le aree di sovrapposizione.

Caso 3
AZIENDA ALIMENTARE NEL SETTORE
DEL PANE FRESCO INDUSTRIALE

I risultati raggiunti
● Dimensionamento del network tarato per garantire un
livello di servizio pre-definito centralmente in termini di
frequenze e tempi di visita per tipologia di cliente.
● Riduzione del numero di depositi e delle zone di vendita/
consegna (-10%).
● Bilanciamento delle attività degli addetti in termini di
tempi di visita e di tempi di guida.
● Riduzione complessiva dei costi logistici (-5%).

Ricostruzione dell’assetto attuale e delle zone di pertinenza di
ciascuna struttura (Nord Italia).

La situazione di partenza
Un network distributivo costituito da 12 transit point
riforniti giornalmente (di notte) e asserviti a 5.000
punti di consegna della grande distribuzione e della
distribuzione organizzata.
● Un modello logistico terziarizzato, disperso su 12 diversi
operatori, aventi in carico ciascuno la distribuzione
locale sul proprio territorio (pianificata in autonomia).
● Governo delle consegne a punto vendita e dei costi
collegati fuori controllo.
●
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Ogni colore rappresenta la zona di consegna presidiata da ciascun
operatore logistico terzo.
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Caso 2
AZIENDA DI DISTRIBUZIONE DI
BEVANDE NEL CANALE HORECA

Esempio di
allocazione di
un portafoglio
ordini
giornaliero ad
una flotta di
consegnatari.

La situazione di partenza
● Una rete di depositi nata per acquisizione di strutture di
piccola e media dimensione disperse sul territorio, con
forti sovrapposizioni nei confini.
● Logiche di gestione a giro fisso, con pianificazione
manuale.
Esempio relativo ad un singolo deposito regionale.

Esempio di un
giro giornaliero
riferito ad un
consegnatario.
Ricostruzione dei giri con riferimento ad una settimana
di riferimento nella situazione di partenza.

L’attività svolta
● Ridisegno del network distributivo con passaggio
da un modello distributivo mono livello
(depositi con stock) ad uno bi-livello (depositi e
transit point).
● Introduzione di una nuova logica di pianificazione
consegne a giri dinamici, definendo su base giornaliera
l’abbinamento ottimale punti di consegna-automezzo
(attraverso strumenti di pianificazione evoluti).

I risultati raggiunti
● Riduzione del 30% del numero di depositi e
trasformazione in transit point.
● Riduzione del numero di giri di consegna (-16% mezzi) e
delle percorrenze di consegna (-20% km totali).
● Riduzione dei costi complessivi della logistica
distributiva (-15%).

L’attività svolta
Ricostruzione delle marginalità dei singoli operatori
logistici attraverso:
 la simulazione dei giri di consegna realizzati,
a livello di singola struttura, in termini di numero
mezzi, tempi e percorrenze, rispetto delle finestre
di consegna concordate;
 il calcolo dei costi sostenuti dall’operatore logistico
per confronto con le tariffe applicate.
● Ridisegno dell’assetto delle strutture (numero e
localizzazione) e dei confini di pertinenza e dei giri di
consegna.
● Ricalcolo delle marginalità degli operatori logistici terzi
nel nuovo assetto ottimizzato con valutazione degli

spazi di manovra per una revisione tariffaria (input per
la rinegoziazione delle tariffe).

●

I risultati raggiunti
Evidenziazione nell’assetto distributivo di partenza degli
operatori con marginalità positiva/negativa (solo un
operatore in reale sofferenza, due operatori con margini
troppo elevati).
● Ottimizzazione del network e dei giri di consegna, con
importanti recuperi sul fronte dei costi fissi e variabili,
tradotti in minori tariffe (-10% mezzi, -11% km percorsi,
1 struttura in meno).
● Revisione delle tariffe con riallineamento delle
marginalità tra gli operatori.
●
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