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L
a situazione economica e di 
mercato degli ultimi anni 
spinge le realtà produttive a 
perseguire maggiori livelli 
di efficienza su molteplici 
fronti; tale esigenza trova 

spesso risposta nella volontà, da parte 
delle aziende, di adottare un approccio 
collaborativo a livello di filiera, con 
l’obiettivo di migliorare i processi, ridurre 
i costi ed incrementare la qualità.
Proprio in quest’ottica è stato avviato nel 
2009 da Indicod-Ecr un tavolo di lavoro 
congiunto industria/distribuzione – al 
quale ha partecipato attivamente anche 
Carrefour Italia – dedicato 
all’ottimizzazione degli slot di scarico 
attraverso la pianificazione degli arrivi al 
deposito. La problematica dei lunghi ed 
onerosi tempi di attesa dei veicoli presso 
i Centri di Distribuzione è infatti molto 
sentita da tutti i player del largo 
consumo, ancor più da quando la 
normativa sui trasporti (legge 127 del 4 
agosto 2010) ha regolamentato e 
penalizzato pesantemente tali soste 
improduttive.

Progetto Save Your time
Parallelamente alla fase teorica e di 
modellizzazione, Carrefour ha 
identificato nel Gruppo Tesi il partner 
tecnologico migliore con cui lavorare per 
concretizzare le indicazioni emerse dal 
tavolo di lavoro. Nel febbraio del 2011 è 
stata quindi avviata la fase pilota del 
progetto “Save Your Time” per la 
prenotazione delle consegne presso i Ce.
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Ad un anno dall’attivazione del servizio di prenotazione dello scarico presso i Ce.DI, Carrefour 
e Gruppo Tesi raccontano come è stato risolto il problema delle attese dei mezzi sui piazzali grazie 
alla piattaforma TC1 – Tesi Collaboration One

Ottimizzare gli slOt 
di scarico, più valOre 
per la filiera cOn tesi 

Oggi, a poco più di un anno dalla 
partenza del progetto, Matteo Gasparini 
– responsabile Trasporti Italia di 
Carrefour – si dice pienamente 

DI, basato sul portale collaborativo 
“pay-per-use” TC1 GDO (Tesi 
Collaboration One per la filiera 
distributiva). Il servizio di booking 
consente a produttori, operatori logistici 
e trasportatori di riservare gli slot di 
scarico entro una determinata fascia 
oraria, riducendo notevolmente le attese 
allo scarico; il tutto avviene in pochi 
click, attraverso un sistema di 
prenotazione dinamica, che permette di 
gestire in modo semplice la complessità 
degli scarichi tipici della GDO, tenendo 
conto delle varie tipologie di prodotto e 
della capacità ricettiva del CeDI.

Matteo Gasparini, responsabile trasporti 
italia Carrefour.
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La particolarità di tC1 gDo risiede 
proprio nell’essere stata pensata e 
costruita per essere luogo virtuale 

tC1 gDo: L’evoLuzione DeLLa fiLiera eSteSa

unico nel quale molti produttori 
di beni di largo consumo possano 
dialogare e scambiare dati e 
informazioni con una pluralità di 
distributori, interagendo inoltre 
con gli altri attori della catena 
(operatori logistici, punti di vendita) e 
migliorando l’efficienza nei processi, 
grazie ad una più ampia visibilità a 
livello di filiera. 

un’altra caratteristica vincente di 
tC1 è la sua fornitura in modalità 
cloud – quindi interamente sul 
web e in “pay-per-use” con tariffe 
legate esclusivamente ai volumi, 
abbattendo gli oneri iniziali di 

investimento e la conseguente 
barriera all’ingresso. 
il percorso di sviluppo della 
piattaforma prevede un piano di 
estensione su più fronti: in primo 
luogo, la possibilità di gestire altri 
processi collaborativi sul portale 
come, ad esempio, le anomalie 
in consegna o il workflow per le 
richieste di cambio data di consegna 
o, ancora, la contabilità dei pallet. 
inoltre, per aiutare i mezzi che 
hanno prenotato, ma sono in ritardo 
a causa di un imprevisto, si sta 
valutando l’attivazione di un sistema 
di call center in grado di ripianificare 
in tempo reale la prenotazione.

soddisfatto dei risultati raggiunti: «Dopo 
un primo periodo di assestamento del 
servizio, fase più che normale quando si 
mette in piedi la riorganizzazione di un 
importante processo come quello della 
consegna merci, siamo ormai da diversi 
mesi a regime su tutta la nostra struttura 
distributiva del secco e del non food. 

viSibiLità ComPLeta e ControLLo 
SuL ProCeSSo
Grazie alla grande collaborazione di tutti 
gli attori coinvolti – fornitori, operatori 
logistici e depositi – e alla volontà di 
avere un periodo transitorio minimo 
velocizzando al massimo il roll out, ad 
oggi i nostri nove Ce.DI (Rivalta, Pombia, 
Cameri, Santa Palomba, 
Pieve Emanuele, Casella, Airola, Carini e 
Santa Cristina) stanno gestendo il 
ricevimento merci tramite il portale TC1 
di Tesi, con notevoli vantaggi per tutti: 
per i mezzi che, presentandosi allo 
scarico dotati di una prenotazione con 
orario certo, riducono drasticamente le 
loro attese e possono ottimizzare la 

produttività delle macchine; per il 
personale del deposito addetto allo 
scarico, che può usufruire di un piano 
giornaliero di consegne e gestire 
agevolmente gli eventuali picchi di 
lavoro; per i fornitori, che possono avere 
visibilità completa e controllo sul 
processo.»

I principali KPI relativi all’utilizzo del 
sistema non fanno altro che confermare 
l’entusiasmo di Gasparini: oggi sono 
infatti oltre 350 i fornitori di Carrefour 
che hanno aderito al portale e 140 gli 
operatori logistici, per un totale di 40.000 
camion prenotati presso tutti i Ce.DI, che 
consegnano il 66,5% della merce in 
ingresso. 

Il dato più importante è però quello che 
dimostra come, oggi, quello del tempo di 
attesa allo scarico sia davvero un 
problema risolto per Carrefour, nei 
confronti di tutti i fornitori che hanno 
scelto di utilizzare la piattaforma TC1 
GDO: il 98,7% dei mezzi prenotati che si 

sono presentati puntuali allo scarico ha 
infatti un tempo di attesa davvero 
minimo (massimo 15 minuti) e 
addirittura, attraverso la corretta gestione 
delle priorità di accesso a deposito, i 
mezzi vengono fatti entrare anche 
qualche minuto prima dell’inizio della 
fascia prenotata, annullando quindi le 
attese e dando un valido aiuto al 
recupero di produttività del trasporto, 
che oggi deve rappresentare una priorità 
di filiera importantissima.

«Il passo successivo – commenta ancora 
Gasparini – consiste nell’attivare nuovi 
fornitori per raggiungere almeno l’85% 
dei volumi gestiti attraverso il sistema di 
prenotazione; così sarà possibile 
massimizzare i vantaggi per tutti, sia in 
termini di organizzazione di deposito allo 
scarico, sia per quanto riguarda le attese 
globali, soprattutto alla luce del fatto che, 
all’aumentare dei volumi gestiti, le attese 
dei mezzi non prenotati possono subire 
degli incrementi, proprio in seguito alla 
gestione delle priorità.»


