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Serve flessibilità
La realtà industriale italiana è costituita, da un 
lato, da pochi gruppi di grandi dimensioni e, 
dall’altro, da molte piccole-medie imprese; in 
contrapposizione a ciò, gli operatori logistici in 
grado di garantire il successo nell’outsourcing 
strategico sono realtà di grandi dimensioni, 
spesso multinazionali. Questo può allontanare 
cliente e fornitore; spesso il fornitore risulta 
troppo “grande” per riuscire ad adeguarsi alle 
necessità del piccolo cliente e, al contempo, 
il cliente teme l’integrazione con il fornitore. 
Queste peculiarità costituiscono alcuni dei 
principali limiti allo sviluppo dell’outsourcing 
strategico in Italia; con l’integrazione il 
committente teme di perdere il controllo sui 
propri processi e, quindi, di perdere parte 
della propria “identità”. Il fattore di successo 

per gli operatori del settore in Italia può 
quindi essere una reale e tangibile flessibilità. 
Asset, know how e competenze specifiche, 
oltre che affidabilità e capacità finanziarie, 
sono dati per assodati e necessari, mentre 
un’organizzazione flessibile e dinamica è un 
fattore in grado di creare valore. Un  primo 
passo in tal senso potrebbe essere la capacità 
di instaurare un vero dialogo superando 
la distinzione cliente-fornitore, ponendo le 
basi di una reale partnership a tutti i livelli 
dell’organizzazione.
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Partnership nell’alimentare
In campo alimentare la scelta dell’operatore 
logistico non può prescindere da 
un’approfondita valutazione di qualità, a 
maggior ragione quando si opta per la 
terziarizzazione di tutto il processo logistico. 
Purtroppo, anche in questo settore, 
il mercato italiano rimane estremamente 
frammentato, con pochi player in grado 
di portare innovazione ai propri clienti. 
Infatti, soprattutto in un mercato complesso 
come quello italiano, lo sviluppo di una 
reale collaborazione 3PL può fornire 
un importante valore aggiunto, sia in 
termini di efficienza (non solo grazie alle 
economie di scala conseguibili ma anche 
alla  riprogettazione congiunta del network 
distributivo), sia di efficacia (attraverso 
servizi che portino valore aggiunto quali 
co-packing e servizi in-store) Dal punto di 
vista Cliente, per creare una partnership  
virtuosa, non è sufficiente  fornire elevati 
standard operativi: un’azienda sana  deve 
ogni anno incrementare la produttività di 
tutte le sue componenti, che l’operatore  
logistico deve a sua volta garantire 
attraverso l’innovazione tecnologica  e di 
processo.Da queste basi sarà possibile 
superare una logica di costo e consolidare la 
partneship  sviluppando progetti a più ampio 
raggio a supporto del business Cliente.

Marco Bischetti
Distribution Manager 
Mellin 

Integrazione IT cliente/fornitore
In realtà il mercato italiano è ancora 
fortemente caratterizzato da scelte di 
terziarizzazione “per attività elementari”, 
specialmente a livello di logistica distributiva 
nazionale. È corretto immaginare che, nel 
caso di una supply chain internazionale “tesa”, 
il committente sia più disponibile a mettere in 
discussione le proprie scelte di processo alla 
luce di proposte, soluzioni e livelli di fattibilità 
evidenziati dal fornitore, specie se si tratta 
di un fornitore di alto profilo.Per il resto, il 
prezzo è ancora un fattore estremamente 
importante. 
Questo tipo di approccio impedisce spesso 
di cogliere tutti i vantaggi derivanti da una 
reale (e spinta) integrazione cliente/fornitore 
che sfrutti tutte le potenzialità da questi 
offerte. Fanno eccezione filiere specifiche, 
caratterizzate da barriere all’ingresso e alta 

specializzazione dell’operatore logistico, 
che pertanto è sentito come un partner 
quasi “obbligato” e può quindi costruire o 
capitalizzare su relazioni di medio-lungo 
periodo con la committenza.Lo strumento 
principe di tale integrazione non può essere 
che l’IT. Laddove il fornitore è sentito come 
un estraneo “di passaggio”, l’integrazione IT 
si ferma alla semplice interfaccia tra ERP e 
sistema di gestione magazzino, o di gestione 
trasporti. 
Laddove il fornitore è sentito come un partner 
di medio/lungo periodo, è più facile che 
una reale integrazione permetta una piena 
sinergia e sfrutti ogni possibile potenzialità.
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Manca l’incontro domanda-offerta
Con la crisi economica in corso, che riduce 
i volumi e libera spazi, diverse aziende 
tendono a riportare le proprie scorte presso 
i siti produttivi, avvalendosi di terzi solo per 
il trasporto e riducendo la richiesta di servizi 
logistici a valore aggiunto. 
Ma i risultati presentati dall’Osservatorio 
vengono da più lontano. Quando un mercato 
non decolla, le ragioni stanno nel mancato 
incontro tra domanda e offerta e vanno 
quindi ricercate da entrambe le parti: da un 
lato, nelle aziende prevale l’orientamento 
al costo e al breve termine; dall’altro, gli 
operatori logistici non riescono a convincere 

i clienti del valore che maggiore qualità, 
affidabilità e innovazione possono offrire. 
Sarà interessante discutere in quali 
situazioni (per settori, dimensioni aziendali, 
grado di internazionalizzazione) si 
tratta “soltanto” di un difetto di capacità 
comunicativa e in quali invece, in fin dei conti, 
l’incremento di valore ottenibile mediante 
lo strategic outsourcing è effettivamente 
modesto.
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