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Tra gli esempi di una distribuzione che ha deciso di inve-
stire nell’innovazione digitale per ottimizzare i processi di 
consegna e rendere più efficiente il dialogo della filiera, 
c’è una realtà italiana interessante: si chiama GROS ed è 
l’acronimo di Gruppo Romano Supermercati. Società con-
sortile costituita da 70 aziende, GROS ha al suo attivo 14 
insegne che costituiscono un rete di 160 punti vendita, 
tutti distribuiti nell’area di Roma e in altre province del 
Lazio. Il successo del brand, infatti, si deve a una strate-
gia che, dall’antipasto al caffè, è incentrata su una valo-
rizzazione della produzione romano-laziale. Il modello di 
business è vincente: nel 2014 il gruppo ha generato un 
fatturato di 1 miliardo e 300 milioni di euro, in crescita.
La qualità del servizio va di pari passo con la qualità 
dell’informazione. «Movimentiamo oltre 180mila bolle 
l’anno - spiega Alessandro Borgia, Direttore Finanziario 
di CE.DI. GROS - e un volume di fatture nell’ordine di 
120mila documenti. Nel 2014 abbiamo deciso di digitaliz-
zare ulteriormente i nostri processi di consegna. Il primo 
obiettivo? Uniformare tutte le attività dei soci». 

La volontà di standardizzare le procedure attraverso 
una digitalizzazione più evoluta andava incontro anche 
alle esigenze di dematerializzare la documentazione per 
snellire tutte le procedure, innalzando al contempo la 
qualità dei controlli. Alla fine del 2014 CE.DI.GROS ha così 
iniziato a implementare tre nuovi moduli di gestione della 
suite TESI TMS, il Transportation Management System 
di TESISQUARE. La reingegnerizzazione ha innescato un 
circolo virtuoso dalla produzione alla distribuzione, ac-
crescendo flessibilità e performance operativa. «Oltre a 
consentirci notevoli risparmi sulla carta - prosegue Bor-

gia -, la gestione digitale ha liberato risorse che potranno 
occuparsi di attività più importanti rispetto, ad esempio, 
alla ricerca di un DDT in un archivio. Secondo le nostre 
stime, la nuova tecnologia ci consentirà di ridurre i costi 
nell’ordine del 65%».  Un caso emblematico è la gestione 
dei contenziosi: oltre 30mila documenti l’anno che oggi 
CE.DI. GROS gestisce con la massima puntualità ed ef-
ficienza, avendo un livello di monitoraggio del servizio 
estremamente dettagliato rispetto, ad esempio, a una 
consegna non conforme a un ordine per un’inversione 
di prodotto, un out of stock, un collo deteriorato o una 
consegna troppo vicina alla data di scadenza. 

 «I vantaggi apportati dalla nuova gestione - conclude 
Borgia - includono anche la conservazione sostitutiva: at-
traverso una formula in Cloud abbiamo ottenuto vantag-
gi dal punto di vista organizzativo, funzionale, economi-
co e operativo: standardizzazione, efficienza e massima 
condivisione di tutti i processi, con una trasparenza in-
formativa che ci permette, nel caso, di rivedere le anoma-
lie nella filiera. I vantaggi della nostra scelta tecnologica 
arrivano anche ai consumatori perché riusciremo a ridurre 
le spese e quindi ad aumentare la nostra competitività».

Gros, il business 
della distribuzione 
funziona meglio con 
la digitalizzazione

la società consortile ha reso digitali 
prima le fatture e i ddt e in seguito tutto 
il processo di consegna. risultato: una 
riduzione dei costi del 65% e personale 
libero di gestire meglio le attività
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punti vendita e trasportatori sempre piÙ smart
La digitalizzazione ha portato in GROS anche nuove modali-
tà di interscambio. Perno tecnologico dello sviluppo la Near 
Field Communication: quando l’operatore deve firmare un 
DDT, si limita ad avvicinare il badge allo smartphone NFC del 
trasportatore e la procedura, in tempo reale, registra la firma 
digitale, mettendo tutto a sistema.


