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Antonio Melis

Costi di trasporto 
sotto controllo

Quattro mesi 
di “Fase 1”, 
a partire da 
settembre 2011, 

per sostituire in corsa 
il precedente sistema 
di prefatturazione con 
una nuova piattaforma 
informatica, Net Mover, 
e avviare la “Fase 2” con 
un obiettivo ancora più 
ambizioso: applicare le 
sue molteplici funzioni 
al controllo dei costi e 
alla misurazione delle 
performance dei trasporti 
in Bayer HealthCare e in 
Bayer CropScience, le legal 
entity del Gruppo Bayer 
impegnate nel settore 
farmaceutico e agrochimico 
che in Italia hanno deciso 
di implementare la 
piattaforma informatica 
messa a punto da Tesi. 
Se i risultati saranno 
conformi alle aspettative, 
l’adozione di Net Mover 
potrebbe essere estesa per 
Bayer HealthCare a livello 
internazionale. 

Quattrocentomila 
documenti 
Una bella sfida e un carico 
di responsabilità non 
indifferente sia per Bayer, 
la cui funzione Distribution 
& Logistics, Fleet fa capo 
a Michele Palumbo, 
responsabile anche del 
progetto denominato Te@MS 
(Transport evolution 

application Management 
System), parte del 
più ampio progetto 
internazionale TIS 
(Transport Information 
System), sia per Tesi, 
l’azienda 100% italiana 
rappresentata nel progetto 
da Roberto Graziotin, 
Business Demand Manager 
del Gruppo. Perché Bayer 
ha deciso di spegnere il 
sistema di prefatturazione 
precedente e accendere 
Net Mover in Italia è presto 
detto: la distribuzione e 
la logistica valgono per 
l’azienda 24 milioni di 
euro l’anno, 4 dei quali 
attribuibili agli scambi 
internazionali e per il 
resto equamente divisi fra 
trasporti e servizi logistici. 
Una somma dunque 
considerevole sulla quale 
esercitare un controllo 
minuzioso, mentre la 
normativa sui trasporti 
evolve complicandosi e le 
forme di movimentazione 
della merce si moltiplicano 
con l’uso di mezzi, 
allestimenti e modalità 
(automezzi, aeromobili, 
navi, groupage, carichi 
dedicati, batch/order 
picking, costi accessori 
per località disagiate, Gdo, 
sponde idrauliche, attese 
al carico e scarico, ecc.) 
che il precedente sistema 
non era più in grado di 
tenere insieme. Un altro 

Il progetto pilota implementato presso la 
divisione Healthcare di Bayer potrebbe essere 
esteso a livello globale.
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Michele Palumbo
Distribution & Logistics, Fleet - Bayer.

Roberto Graziotin
Business Demand Manager - Gruppo Tesi. 

Controllare i costi e pianifi care i processi
Azienda italiana al 100%, con 200 addetti e un 
fatturato superiore ai 18 milioni di euro, Tesi ha 
realizzato Net Mover nel 2004. Il successo è stato 
tale da aver permesso al software, ideato come 
sistema per il controllo dei costi e delle performance 
dei trasporti, di essere impiegato da 140 aziende, 
30 delle quali straniere, in 20 lingue e in altrettanti 
Paesi tra i quali Cina, Usa e Canada. 
«Le imprese che operano all’interno del mercato 
globale devono agire sempre più in una logica di 
comunità di business, con azioni volte a ottimizzare 
acquisti e logistica e in modo particolare utilizzando 
attente politiche di gestione dei trasporti che 
rappresentano una quota signifi cativa del costo 
del prodotto»: è quanto afferma Roberto Graziotin, 
il manager di Tesi che ha affi ancato Bayer 
nell’adozione prima e nell’implementazione ora di 
Net Mover. 
Tra i processi core gestiti con i vari moduli che la 
costituiscono fi gurano:
☛ contratti e tariffe di trasporto;
☛ pianifi cazione e ottimizzazione (cartografi a, 
routing e altro), ingaggio trasportatore e tender;
☛ conferma dell’appuntamento al carico tramite 
procedura collaborativa;
☛ valorizzazione, analisi costi di spedizione, 
prefatturazione, verifi ca automatica fatture;
☛ booking slot carico/scarico, arrivo mezzi, 
gestione parcheggi;

☛ track & tracing, esito consegna e Kpi;
☛ contabilizzazione pallet e supporti;
☛ analisi impatto ecologico;
☛ integrazione corrieri espressi ed express label;
☛ gestione transit point e piattaforme distributive;
☛ gestione import.
Sviluppato in tecnologia web, Net Mover si basa 
su un workfl ow engine che attiva diverse 
funzionalità di approvazione, autorizzazione, 

controllo e tracking dei fl ussi anche tramite 
alert via email. Tesi è nota pure per il portale 
di fi liera dedicato alla grande distribuzione 
organizzata: a “TC1 GDO” - Tesi Collaboration
One - aderiscono sei retailer con i relativi 
Ce.Di. presso i quali è stata migliorata la 
gestione degli slot di carico e scarico tramite 
la collaborazione di 400 produttori e 200 
trasportatori.

dato rende l’idea della mole 
di informazioni che Net 
Mover deve gestire affi nché 
tutto fi li liscio, senza 
intralci: per via della forte 
polverizzazione dei punti di 
consegna, ogni anno Bayer 
in Italia emette 400.000 
documenti di trasporto, 
250.000 dei quali attraverso 
la legal entity HealthCare 

e le restanti 150.000 
attraverso le altre due 
legal entity: CropScience 
e MaterialScience, 
quest’ultima concentrata 
sulla ricerca e sviluppo 
di materiali innovativi, 
quali i tecnopolimeri 
termoplastici, poliuretani e 
materie prime per vernici.

Scelta strategica 
A imporre alla legal 
entity HealthCare 
l’onere di sobbarcarsi il 
grosso delle spedizioni 
è certamente il settore 
in cui opera, ma anche 
il particolare apparato 
distributivo italiano che 
lo contraddistingue e sul 
quale la multinazionale 
ha deciso di intervenire 
con una propria strategia. 
Spiega Palumbo: «Tutte le 
industrie produttrici di 
farmaci hanno affi dato i 

servizi logistici ai cosiddetti 
depositari. Tuttavia Bayer, 
a differenza degli altri 
produttori, preferisce gestire 
direttamente il trasporto 
dei prodotti tramite vettori 
di fi ducia a oltre 14.000 
clienti tra grossisti, farmacie 
e ospedali. È a causa di 
questa immensità di lavoro 
derivata dalla scelta di 
gestire direttamente il 
trasporto che Bayer aveva 
deciso di concentrare le sue 
energie nel controllo dei 
costi di movimentazione 
della merce già molti 
anni fa con il sistema di 
prefatturazione al quale si 
accennava e che, sulla base 
di un proprio sistema di 
calcolo, individuava il costo 
del trasporto e lo indicava 
al vettore permettendogli di 
emettere fattura. 
Ciò nonostante, negli 
ultimi anni il sistema 

di prefatturazione aveva 
cominciato a mostrare 
qualche ruga. Dalla 
farraginosità della vecchia 
normativa dominata dal 
concetto di tariffe a forcella 
si è passati all’imposizione 
recente dei costi minimi per 
la sicurezza, il cui calcolo 
richiede strumenti al tempo 
stesso fl essibili e precisi.
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Come una torre  
di controllo
Per controllare e 
coordinare tutte le fasi 
e i costi del trasporto 
primario e secondario 
in modo strutturato 
tenendo conto dei vari 
fornitori, dagli outsourcer 
agli spedizionieri, dai 
corrieri ai padroncini, ci 
voleva dunque ben altro 
che il vecchio sistema di 
prefatturazione. Da qui la 
necessità di interpellare 
vari produttori di software 
e di esaminare le loro 
proposte più innovative; 
dopo di che la scelta è 
caduta sulla italiana Tesi e 
sul suo Net Mover capace 
di gestire, attraverso i 
tre moduli principali 
che lo compongono 
(pianificazione, 
certificazione dei 
costi e controllo delle 
performance), i vari 
contratti di trasporto, 
l’ottimizzazione dei viaggi, 
i booking slot e baia, la 
contabilità e di effettuare 
simulazioni, analisi di 
performance e molto altro.
«Tra i vantaggi offerti 
da Net Mover segnalerei 
l’abolizione della 
documentazione cartacea 
che prima invece inondava 

gli uffici», osserva Palumbo 
impegnato in questi mesi 
nell’implementazione del 
software che tra l’altro 
consente ai trasportatori 
di inviare le informazioni 
sulla consegna della 
merce via email, sms e 
fax (Net Mover assimila le 
informazioni analogiche 
che riceve e le traduce in 
forma digitale), mentre, 
al termine della Fase 2, 
sarà possibile operare 
direttamente nel sito Bayer 
dedicato alla gestione delle 
informazioni, in maniera 
tale che il cliente stesso 
possa accedervi con facilità 
anche per sapere che ne 
è in quel momento della 
spedizione che lo riguarda. 
«In questo caso il problema 
consiste non tanto nel 
raccogliere le informazioni, 
la cui mole è sostanziosa 
- dichiara Graziotin - 
quanto nel segnalare 
eventuali anomalie. Net 
Mover agisce come la 
torre di controllo di un 
aeroporto la cui funzione 
principale è quella di 
segnalare le incongruenze 
per fare in modo che 
chi deve intervenire lo 
faccia prontamente con 
la soluzione adatta». È 

anche per questo che Bayer 
sta spingendo affinché 
i fornitori del trasporto 
si dotino di smartphone 
con i quali comunicare, 
simultaneamente 
all’avvenuta consegna, 
l’andata a buon fine 
dell’operazione inserendo la 
conferma del destinatario. 
Ciò permetterà di “oliare” 
tutta la procedura per 
la fatturazione; in caso 
contrario, non essendo 
possibile eliminare in 
assoluto l’errore, il sistema 
aprirà automaticamente 
un trouble ticket, sul 
quale le informazioni si 
susseguiranno mostrando 
agli utenti collegati come 
si starà intervenendo per 
risolvere l’inconveniente.

Training on the job
Il passaggio a Net Mover è 
avvenuto con un’operazione 
di training on the job. 
Infatti, gli utilizzatori sono 
stati formati nell’impiego 
della nuova piattaforma 
senza che la loro attività 
subisse interruzioni, 
facendo sì che alla 
data stabilita si potesse 
disattivare un sistema per 
tenere in vita solo l’altro. 
«L’adozione di Net Mover - 

racconta Palumbo - è stata 
decisa dopo aver preso in 
considerazione le esigenze 
degli utenti coinvolti 
internamente a Bayer, 
dall’amministrazione e 
finanza per la contabilità 
all’ufficio acquisti, 
stabilendo fin dall’inizio 
che il sistema prescelto 
avrebbe sostituito il 
precedente in maniera 
operativa a partire dal 1° 
gennaio 2012 sulla base di 
costi certi e forfetizzati per 
i servizi forniti. Non solo, 
il nuovo sistema avrebbe 
dovuto essere compatibile 
con i diversi linguaggi 
informatici già utilizzati da 
Bayer, come IDoc, XI, XML, 
Java, i vari format dei file 
scambiati via web e così 
via». Net Mover ha fatto di 
più, mostrandosi capace di 
dialogare sostanzialmente 
con tutti i linguaggi 
informatici esistenti. 
Al nuovo sistema 
era richiesta anche 
l’automazione al 100% 
del calcolo del costo 
del trasporto: il sistema 
precedente, come si 
accennava, non era 
sempre in grado di farlo, 
richiedendo interventi 
manuali per il calcolo 
dei costi accessori da 
aggiungere a quelli 
standard. Conclude 
il responsabile del 
progetto: «Non volendoci 
accontentare di simulazioni 
e demo, prima di compiere 
la scelta definiva della 
soluzione da implementare 
abbiamo effettuato 
alcune visite congiunte 
presso alcuni dei clienti 
utilizzatori del sistema Net 
Mover come Fiege, Coca 
Cola e Benetton, dai cui 
dati abbiamo verificato in 
concreto l’efficacia operativa 
della piattaforma». K 
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Bayer sta spingendo affinché i fornitori del trasporto si dotino di smartphone con 
i quali comunicare, simultaneamente all’avvenuta consegna, l’andata a buon fine 
dell’operazione inserendo la conferma del destinatario.

Chi ci ha lavorato
Al progetto hanno lavorato diverse 
persone, società e divisioni del Gruppo 
Bayer:
☛ Michele Palumbo, Procurement & 
Logistics - Logistics & Customs;
☛ Stefano Beltramolli, Bayer 
Business Service EMEA Italy;
☛ Agostino Verin, Local Application 
Support, Italy-BBSEMEAI-LAS;
☛ Chiara Schiaffi, stager P&L-L&C;
☛ Finance & Administration Italy;
☛ Central Administration 
Organization Italy, CAO e CAO - 
Logistics & Distribution;
☛ Bayer CropScience;
☛ Bayer HealthCare Manufacturing.
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