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Hardware, software, mezzi e materiali

di ottimizzare i processi di produzione e logistici aumentando 

la customer satisfaction del 65%, grazie al quale a dicembre ci 

siamo aggiudicati il premio Automazione Industriale Award 

2014 per la categoria Industria.

L’augurio per il 2015 è quello di continuare su questa strada.  

1. La nostra valutazione sul mercato della logistica nasce 

più che altro dalla collaborazione che abbiamo, ormai da 

qualche anno, con l’Osservatorio Contract Logistics del 

Politecnico di Milano. Fra le tendenze che ci sono sembrate 

più evidenti, vi è un percorso progressivo di concentrazione 

delle realtà più piccole in strutture più grandi, che quindi 

mostrano un diverso livello di massa critica: cambiando 

determinati parametri, si spostano di conseguenza i valori 

di mercato. Inoltre, sembra che stiano avendo un discreto 

successo le strutture organizzate per specializzazione, 

come ad esempio può essere il consorzio Beverete: sono 

realtà trasversali che possono dare dei vantaggi rispetto agli 

operatori tradizionali.

Quello che manca, a nostro avviso, è ancora una corretta 

consapevolezza delle esigenze del settore a livello politico. 

Una recente occasione me ne ha dato la prova. Abbiamo 

partecipato infatti all’edizione romana del convegno 

dell’Osservatorio Contract Logistics, alla presenza del 

ministro Maurizio Lupi e del sottosegretario Umberto Del 

Basso De Caro. Nel corso del convegno sono stati presentati 

i dati di una recente indagine sulle priorità per il settore, 

condotta dal Politecnico presso i manager della logistica. E 

uno dei temi più sentiti era quello dell’informatizzazione e 

dell’integrazione informatica fra sistemi diversi, anche di tipo 

infrastrutturale (porti, interporti, ferrovie ecc.). Ho provato 

a chiedere al sottosegretario se fosse prevista una cabina di 

regia a livello nazionale, in grado di coordinare l’aspetto di 

integrazione informatica fra tutti questi sistemi, per evitare 

una dispersione fra progetti non coordinati. Non solo non mi 

hanno dato risposta, ma nel prosieguo dei lavori del convegno, 

si sono addirittura dimenticati la domanda! Ne ho ricavato 

l’impressione che, nelle varie occasioni pubbliche, si parli 

facilmente di innovazione e di digitalizzazione, ma a livello 

politico – dove si dovranno concretamente mettere in atto 

questi concetti – essi non siano pienamente compresi. 

2.A proposito di logistica collaborativa, è in questo settore 

che abbiamo visto un altro passo avanti nel corso dell’anno 

passato, in particolare nel settore farmaceutico. Siamo infatti 

riusciti a chiudere un accordo relativo ad un piattaforma 

collaborativa a supporto della supply chain dei farmaci. 

Altro importante tema all’ordine del giorno è certamente 

quello della legalità. L’impressione è che, da parte delle 

aziende, ci sia una maggior spinta a contrastare le situazioni 

irregolari, espressa in particolare dagli operatori più grandi e 

più strutturati, che hanno anche maggior interesse a difendere 

i valori del brand e le proprie policy interne.

È indubbio che la concorrenza non possa esprimersi ad armi 

pari, se sul mercato ci sono operatori che non rispettano le 

regole. Da qui l’esigenza di rafforzare i controlli in modo che 

si possa affrontare la competizione in modo equo per tutti gli 

operatori.Da parte nostra abbiamo lavorato per la compliance 

dal lato aziendale e reso disponibile una piattaforma di 

qualificazione fornitori dove essi devono inserire tutti i 

documenti obbligatori richiesti dall’azienda cliente.

3.Come innovazione, un aspetto su cui abbiamo molto 

lavorato è quello della percentuale di copertura dei sistemi 

collaborativi, che è fondamentale per il loro successo. Se infatti 

la quota di aziende che utilizzano un sistema collaborativo 

è limitata rispetto al totale, questo non è in grado di fornire 

una reale visibilità per le prime aziende aderenti. Già da 

alcuni anni ci stiamo impegnando a facilitare la possibilità 

di integrazione, in modo che un sistema collaborativo sia in 

grado di accogliere la maggior parte degli attori coinvolti in 

una supply chain. 

Altro progetto innovativo riguarda invece un nuovo sistema 

di analytics logistico dedicato alla gestione della supply 

chain, che fornisce in pratica una componente più alta 

della collaborazione fra soggetti diversi. Si chiama Control 

Tower End-to-End Visibility e abbiamo già cominciato a 

implementare il sistema a metà dello scorso anno presso 

un importante cliente di sede in Veneto. In pratica, oltre alla 

collaborazione con il lato a monte (fornitura), per avere una 

visione dei processi di supply chain execution, è stato creato 

un livello di visibilità più alto, multilivello, che consente di 

introdurre anche prospettiva a valle, verso clienti e punti 

vendita. Se quindi un determinato punto vendita avanza una 

richiesta di riassortimento, si potrà verificare che cosa sta 

succedendo a livello di catena di fornitura, su tutte le fasi della 

supply chain: nelle fasi di logistica, ma più ancora a monte, a 
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Logistica fra oggi e domani

1.Dal nostro punto di vista, il 2014 è stato un ottimo anno. 

Abbiamo allargato il nostro interesse anche alle flotte di 

veicoli che non si occupano di trasporto merci, quindi servizi 

commerciali o tecnici, per i quali il valore offerto dai nostri 

sistemi è altrettanto fondamentale. Sul mercato in generale, 

però, l’impressione è ancora piuttosto negativa: abbiamo visto 

chiudere ancora tante aziende, e ci troviamo ancora in un 

contesto molto pesante, a livello di industria. 

Se parliamo di logistica in generale, abbiamo riscontrato 

una sola esigenza fondamentale: risparmiare. E quello che 

noi offriamo è una possibile soluzione a questa esigenza. 

Noi proponiamo uno strumento che serve innanzitutto per 

misurare, e solo ciò che si misura con esattezza, può essere 

valutato e ridimensionato. Sulla base dei dati che i nostri 

sistemi consentono di raccogliere, si possono infatti fare 

diverse valutazioni. Per quello che abbiamo potuto vedere 

anche ripercorrendo l’analisi dei casi concreti svolta da alcuni 

dei nostri clienti, si possono ottenere delle percentuali di 

risparmio estremamente interessanti.Si parla di circa il 20-

30% di risparmio dei costi di gestione della flotta, in termini 

di consumi di carburante, tempi di guida, incidenti, gestione 

del mezzo, manutenzione, gomme, parti di ricambio e così 

via. Una seconda chiave di lettura è offerta dal miglioramento 

del servizio al cliente e dalla possibilità di incremento del 

business. E il terzo obiettivo essenziale, è la possibilità di 

migliorare le performance della flotta stessa.

2.A noi piace parlare di sostenibilità, che è peraltro insita 

nella riduzione dei consumi, ma per quello che abbiamo 

notato, le aziende sono meno sensibili a questo argomento.

Se la miglior organizzazione dei viaggi comporta la 

diminuzione delle emissioni nocive, ben venga la sostenibilità. 

Ma se per un discorso di sostenibilità ambientale si deve 

valutare la sostituzione dei mezzi di trasporto con veicoli più 

green, ecco che questo tema passa in secondo piano. 

Altro tema importante è quello della legalità. I nostri sistemi 

consentono infatti di acquisire i dati direttamente dal 

tachigrafo digitale, anche da remoto. In questo modo, si ottiene 

innanzitutto una maggior efficienza, perché i dati possono 

essere acquisiti senza far tornare il veicolo in sede, e inoltre, si 

può rendere automatica una raccolta dati che, per quelle che 

livello della produzione. Tutti questi dati vengono portati su 

un unico punto di visibilità, che consente di effettuare tutte 

le analisi del caso e di valutare le possibili alternative. Inoltre, 

il nostro cliente sta già richiedendo una modifica sostanziale: 

la possibilità non solo di visualizzare la situazione e le varie 

alternative, ma anche quella di poterle pilotare e metterle in 

pratica, attivando le necessarie contromisure correttive in base 

alle necessità.

4.Che l’e-commerce fosse un settore strategico l’avevamo 

già capito una quindicina di anni fa, persino troppo in anticipo 

sui tempi. Va detto poi che lavorando prevalentemente per 

la grande distribuzione, nel corso di questi anni abbiamo 

assistito solo a pochi esempi d’uso, alcuni dei quali 

pionieristici come poteva essere il servizio di spesa on line 

offerto da Esselunga. Oggi, stiamo lavorando insieme ai nostri 

clienti della GDO per verificare le diverse opportunità di 

sviluppo, nel rispetto dei vincoli di questo particolare settore: 

si va diffondendo la terminologia di commercio a sistema 

ibrido (rete fisica + e-commerce). 

Al di fuori della GDO, uno dei progetti più interessanti che 

abbiamo sviluppato per un nostro cliente, è una struttura di 

“gateway” fra negozi e-commerce e operatori delle consegne 

espresso, una sorta di “broker” che consente di evidenziare il 

servizio parcel più conveniente. 

5.Tesisquare® ha conseguito nel 2014 un aumento di 

fatturato dell’8,5%, con margini limitati, dovuti per lo più 

al continuo reinvestimento delle risorse in azienda. Nulla 

di nuovo lo scorso anno, come andamento generale, che 

ormai da un decennio si può collocare tra lo scarso e il triste. 

E ogni anno che passa, per totalizzare gli stessi numeri, 

dobbiamo coinvolgere un numero maggiore di clienti, 

con evidente sforzo da parte dell’azienda che deve gestire 

contemporaneamente una maggiore quantità di progetti. 

A parità di budget complessivo, i clienti vanno via via 

diminuendo l’entità dei loro investimenti, ma ne aumentano 

sempre più gli obiettivi di performance.

In più, la domanda vuole sia risultati a breve, tattici, ma anche 

le basi per una estensione successiva: quindi dobbiamo 

conciliare “la magia” fra investimenti a breve ritorno e 

progetti a lungo termine. Per il 2015, possiamo contare su 

una buona fiducia da parte dei clienti, che sempre più si 

rivolgono ad aziende di medie dimensioni, come possiamo 

essere noi, per l’affidabilità che riusciamo ad esprimere anche 

a livello internazionale. Anzi, uno dei fronti a cui guardiamo 

con maggior interesse per il 2015 è sicuramente quello 

internazionale, dove siamo in grado di dare un importante 

supporto all’espansione delle aziende.   
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