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Introduzione  
 

 

Il seguente elaborato ha l’obiettivo di focalizzare la sua attenzione sull’impiego delle 

moderne tecnologie di Intelligenza Artificiale per la gestione della supply chain. Alla base 

della stesura di questa tesi sperimentale vi sono una forte curiosità per gli argomenti trattati 

durante l’attività di tirocinio e un grande interesse volto all’acquisizione delle metodologie 

da applicare in un futuro contesto lavorativo.  

La tesi è articolata in quattro capitoli.  Nel primo e nel secondo capitolo vengono introdotti, 

rispettivamente, il concetto di “Logistica” e di “Intelligenza Artificiale”, dandone una 

definizione del termine stesso e descrivendone le fasi di sviluppo ed evoluzione nel tempo, 

al fine di delineare un quadro generale del settore oggetto di studio. Nel terzo capitolo 

l’attenzione è focalizzata sull’approfondimento dei concetti precedentemente trattati con 

l’obiettivo di dare una visione sistemica dell’analisi condotta durante l’attività di ricerca, in 

particolare i temi analizzati riguardano l’introduzione al Supply Chain Management con 

annesse strategie competitive, l’analisi dell’ecosistema logistico e, infine, il nuovo 

paradigma di “Industry 4.0” correlato da Smart factory, tecnologie abilitanti e Digital 

Supply Chain. Inoltre, ha suscitato particolare interesse il caso reale della Ferrero, la quale 

ha dato il via ad un nuovo progetto che risulta l’esempio lampante dell’analisi condotta in 

questa trattazione. Nel quarto ed ultimo capitolo vengono presentati i possibili scenari futuri 

e si analizzano gli aspetti etici e sociali relativi all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella 

vita quotidiana, inserendo le proprie considerazioni finali in merito. Grazie a questo lavoro 

di ricerca è stato possibile analizzare il fenomeno di “digital transformation” che sta 

interessando non solo le imprese di medio-grandi dimensioni, ma anche le PMI del settore 

manifatturiero e industriale italiano.  
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Capitolo 1  La Logistica: un primo passo verso la Supply Chain 

 

1.1.  Etimologia del termine “logistica” 

Il termine “logistica” deriva dal greco “logistikos” (λογιστικός), letteralmente “che ha senso 

logico”, a sua volta derivato da “lógos” (λόγος), che significa “parola”, “ordine”, “discorso”. 

Per i greci i due concetti erano strettamente collegati ed espressi con lo stesso grafema. Da 

“logos” deriva anche “logica”, cioè lo studio delle argomentazioni e il modo in cui risultano 

corrette. Altra interpretazione etimologica proviene dal francese “loger”, in italiano “locare”, 

"allocare"1.  

1.2.  Genesi e sviluppo 

Le prime tracce della logistica risalgono ai tempi remoti. Considerata inizialmente come una 

branca dell’arte militare, la logistica rappresentava “il complesso di tutte le attività volte 

all’organizzazione e al coordinamento dello spostamento di uomini, materiali e mezzi”2.

Un’accurata organizzazione e gestione dell’approvvigionamento delle scorte e del trasporto di 

armi e soldati era determinante per la vittoria delle forze militari belligeranti. Grazie ad un 

efficiente apparato logistico a supporto del suo esercito, Alessandro Magno fu in grado di 

attraversare il mar Egeo iniziando così la conquista dell’impero Persiano. Al contrario, la scarsa 

organizzazione e l’inadeguato rifornimento di materiali portarono alla sconfitta dell’esercito 

inglese durante la guerra d’indipendenza americana.   

Tale connotazione rimase valida fino alla seconda guerra mondiale, quando la scala globale del 

conflitto portò a sforzi logistici fino ad allora impensabili. Basti pensare all’organizzazione 

logistica studiata ai fini della realizzazione dell’operazione Overlord, meglio nota come lo 

“sbarco in Normandia”, la più grande invasione della storia d’Europa, messa in atto dalle forze 

alleate angloamericane il 6 giugno 1944. In questo contesto, venne formulato il concetto 

moderno di “logistica militare”, la quale rappresenta l’insieme di attività che studia, organizza 

e coordina i movimenti di uomini, materiali e mezzi in un territorio nemico3. 

Solo nel Dopoguerra, il concetto cominciò a essere ampliato e venne esteso anche al settore 

economico e industriale (“Logistica industriale”). Negli anni Cinquanta e Sessanta, la logistica 

 
1 “LOGISTICA-significato e applicazioni”, https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html 
2  “Logistica/Concetti generali”, it.wikibooks.org, https://it.wikibooks.org/wiki/Logistica/Concetti_generali 
3  “Logistica”, it.wikipedia.org, https://it.wikipedia.org/wiki/Logistica#Etimologia 

https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html
https://it.wikibooks.org/wiki/Logistica/Concetti_generali
https://it.wikipedia.org/wiki/Logistica#Etimologia
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iniziò ad un assumere un ruolo determinante all’interno dell’azienda a causa della nascente 

necessità di assicurare alti livelli di qualità e affidabilità dei prodotti, garantendo una tempestiva 

consegna al cliente. Il ruolo della logistica era, tuttavia, declinato alla funzione distributiva4, 

ovvero alla mera distribuzione di un prodotto finito, e confinato principalmente ad attività di 

supporto e di organizzazione del magazzino e dei trasporti5. 

Bisognerà attendere il decennio successivo per ravvisare le prime forme di evoluzione della 

logistica. Per via della naturale esigenza da parte delle aziende di migliorare la distribuzione 

fisica del prodotto o del servizio (dal magazzino allo stabilimento sino al cliente) e ottimizzare 

i differenti segmenti dei loro cicli di distribuzione, il ruolo della logistica da marginale si estese 

ad un insieme strutturato di attività6. Nel 1976 il National Council of Physical Distribution 

Management (NCPDM) definiva, in chiave moderna, il concetto di “distribuzione fisica”:  

“… consiste nell'integrazione di due o più attività con lo scopo di pianificare e controllare 

l'efficiente flusso di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, dai punti di origine a quelli di 

consumo”7. 

Negli anni Ottanta, con l’introduzione di nuove logiche gestionali, quali il Just in time, di 

origine giapponese, e il Material Requirements Planning8, l’attenzione delle aziende si sposta 

sulla gestione dei materiali. In questo contesto, si inizia a parlare di “logistica dei materiali”, 

intesa come la gestione di tutte le attività tese a garantire una corretta movimentazione dei 

materiali e una pianificazione del rifornimento degli stessi agli utenti finali. 

Nei prossimi paragrafi, tratteremo l’evoluzione della logistica dalla fine degli anni ’80 fino ai 

giorni nostri. 

 

 

 
4 American Marketing Association, 1948: «… La distribuzione fisica è relativa al trasferimento e alla 

movimentazione dei beni dal punto della loro produzione al luogo del loro consumo o utilizzo…», in “Dalla 

logistica integrata al supply chain management”, a cura di Proff. S. Barile, G. Sancetta, Sapienza Università di 

Roma, p.4 
5 “Logistica”, it.wikipedia.org 
6 “Dagli anni Cinquanta ad oggi: dalla logistica della distribuzione al Supply Chain Management”, 9 gennaio 2017, 

https://blog.tuttocarrellielevatori.it/4789/dagli-anni-cinquanta-ad-oggi-dalla-logistica-distribuzione-supply-

chain-management/ 
7 https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html 
8 “Material Requirement Planning” (MRP, detto anche “Pianificazione dei fabbisogni aziendali”) è una tecnica, 

nata intorno alla metà degli anni Sessanta e sviluppata dall’ingegnere IBM Joseph Orlicky, finalizzata al calcolo 

dei fabbisogni netti di materiali e alla pianificazione degli ordini di produzione e di acquisto.  

Fonte: “Material Requirement Planning”, it.wikipedia.org  

 

https://blog.tuttocarrellielevatori.it/4789/dagli-anni-cinquanta-ad-oggi-dalla-logistica-distribuzione-supply-chain-management/
https://blog.tuttocarrellielevatori.it/4789/dagli-anni-cinquanta-ad-oggi-dalla-logistica-distribuzione-supply-chain-management/
https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html


8 

 

1.3.   Definizioni odierne 

Non esiste una definizione unica e durevole. Esistono numerose definizioni del termine 

“logistica”, ognuna delle quali differisce per l’ampiezza di visione con cui viene considerata 

tale materia e si evolve nel tempo in relazione ai cambiamenti all’interno dei sistemi produttivi.  

In relazione alle complesse esigenze di tipo logistico affrontate nel corso del secondo conflitto 

mondiale, è stato formulato il concetto moderno di “logistica militare”, la quale rappresenta 

l’insieme di attività che studia, organizza e coordina i movimenti di uomini, materiali e mezzi 

in un territorio nemico. In questo ambito, la NATO definisce la logistica come: “the science of 

planning and carrying out the movement and maintenance of forces9”.  

Secondo la definizione, in senso stretto, data dall’Associazione Italiana di Logistica (AILOG), 

la “logistica” è: “l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano 

nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso 

i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita”10. 

Secondo la definizione, in senso ampio, data dalla Society of Logistic Engineers (SOLE), essa 

è: “logistics is the art and science of managament, engineering and technical activities 

concerned with requirements, design and supplying, maintaning resources to support 

objectives, plans and operations”.11 

Nel 1991 il British Standard Institution (BSI), uno dei più importanti enti di certificazione del 

mondo, ha definito la “logistica” come: “l'organizzazione, pianificazione e realizzazione della 

movimentazione e stoccaggio di persone e beni, al fine di raggiungere un obiettivo” 

Secondo il Council of Logistics Management, la definizione attuale è ancora più ampia:  

“la logistica è il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell'efficiente ed 

efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative 

informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze 

dei clienti.12” 

In sintesi, la logistica è il processo di pianificazione, organizzazione e controllo delle attività 

finalizzate all’efficiente ed efficace gestione del flusso:  

-delle merci dai punti di acquisizione delle materie prime; 

-dei prodotti in corso di lavorazione attraverso il processo produttivo dell’azienda; 

 
9 “Logistics”, 21 giugno 2017, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_61741.htm 
10 “Logistica: Definizioni” in “Programmazione del ciclo logistico-integrato”, a cura del Prof. R. Giordano, 

http://www.icasud.it/sito/images/formazione%20esperti%20tecnico-logistici%20parte1.pdf, p.4 
11 “Introduction to Logistics”, https://uh.edu/~lcr3600/simulation/logistics.html 
12 https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_aziendale
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Strategia
https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
https://it.wikipedia.org/wiki/Flusso
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fornitore
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_finito
https://it.wikipedia.org/wiki/Clientela_(economia)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Servizio_post-vendita&action=edit&redlink=1
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_61741.htm
http://www.icasud.it/sito/images/formazione%20esperti%20tecnico-logistici%20parte1.pdf
https://uh.edu/~lcr3600/simulation/logistics.html
https://www.logisticaefficiente.it/logistica-significato-e-applicazioni.html
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-dei prodotti finiti sino al cliente finale; 

-delle informazioni relative 

allo scopo di soddisfare le esigenze differenti e variabili dei clienti13. 

 

1.4. Introduzione della Supply Chain in ambito logistico 

Riassumendo il processo evolutivo della logistica, è possibile individuare tre principali passaggi 

che hanno portato allo sviluppo della catena di distribuzione, più comunemente conosciuta 

come “Supply Chain”: 

• logistica tradizionale; 

• logistica integrata; 

• Supply chain management14. 

Negli anni ’60, secondo la concezione della “logistica tradizionale”, le attività logistiche 

all’interno dell’azienda erano gestite da diverse aree funzionali, le quali erano scarsamente 

coordinate fra loro. Ne risultò un sistema inefficiente e incapace di rispondere alle variazioni di 

esigenze da parte del cliente, dal momento che l’obiettivo principale era esclusivamente 

l’organizzazione dei magazzini e dei trasporti ai fini della distribuzione fisica del prodotto 

all’utente finale. 

A partire dagli anni ’80 si registrò un cambiamento del trend logistico con incidenza maggiore 

su approvvigionamento, supporto alla produzione e distribuzione. Ciò si traduce in un unico 

termine: “logistica integrata” (in inglese Integrated Logistics), la quale ha lo scopo di 

ottimizzare il trade-off tra efficienza ed efficacia, ovvero minimizzare il costo totale delle 

attività logistiche a fronte di un livello di servizio da garantire. Per estensione, ne derivò un 

“sistema logistico integrato”, ossia un sistema unico e interfunzionale che coniuga in maniera 

strategica tutte le attività fisiche, gestionali e organizzative dell’azienda. Questo nuovo concetto 

di logistica implicò l’organizzazione del ciclo produttivo non più basato sulla ricerca 

dell’efficienza della singola operazione, come accadeva nella logistica tradizionale, ma su una 

visione sistemica incentrata sull’ottimizzazione dei flussi sia fisici che informativi.  

 
13 “Che cos’è la logistica”, in “Definizione della funzione logistica”, dispensa a cura di M. Bevilacqua, Università 

Politecnica delle Marche – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, pag. 3 
14 “Dalla logistica integrata al supply chain management”, dispensa a cura di Proff. S. Barile, G. Sancetta, Sapienza 

Università di Roma, p.9 
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Inoltre, ha portato il superamento della “logica stock” con una conseguente adozione della 

“logica flow” e una maggiore enfasi sulla “customer satisfaction” e sulla creazione di valore 

aggiunto. Secondo la “logica stock” o “dello stock control”, denominata anche “logica push”, 

viene predisposto un livello di scorta reintegrato o quando il livello dello stock è al di sotto di 

una certa soglia rispetto al fabbisogno previsto o secondo scadenze costanti nel tempo, che 

coincidono con la data di ordinazione per il ripristino della giacenza. Mentre secondo la “logica 

flow” o “del flow control”, denominata anche “logica pull”, l’attenzione si sposta dal controllo 

dello stock al controllo del flusso dei materiali15. È sulla base di quest’ultima logica che operano 

il “Material Requirements Planning” (MRP), che si basa sul concetto di far coincidere le scorte 

con i fabbisogni di breve periodo in modo da ridurre al minimo l’accumulo di giacenze, e il 

“Just-in-Time” (JIT), il sistema produttivo che mira a eliminare tutti gli sprechi e i difetti, 

considerando la giacenza stessa uno spreco. 

A partire dagli anni ’90 con l’avvento delle nuove tecnologie e con l’aumentare delle 

informazioni immesse nella filiera logistica è nata l’esigenza di introdurre un nuovo concetto 

di logistica per rispondere alle mutate esigenze espresse dai mercati. In questo contesto, si è 

sviluppata la cosiddetta “Supply Chain”, tradotta letteralmente come “catena di distribuzione”, 

il cui obiettivo principale era quello di governare tutte le fasi del processo produttivo, anche 

esterne all’azienda, seconda una visione sistemica. 

Per “supply chain” si intende «un sistema di organizzazioni, persone, attività, informazioni e 

risorse necessarie per trasferire un prodotto o un servizio dal fornitore al clienti»16. 

Tecnicamente, la “supply chain” include una serie di attori, quali produttori, fornitori, 

trasportatori, magazzini, rivenditori e clienti, che operano in tutti gli stadi coinvolti nella rete in 

base al proprio ruolo. Pertanto, i termini più appropriati per descrivere tale rete sono “supply 

network” e “supply web”17.  

All’interno dell’azienda, la “supply chain” comprende tutte le funzioni, come sviluppo del 

prodotto, marketing, distribuzione, finanza e servizio al cliente, necessarie per soddisfare le 

richieste di quest’ultimo. Dunque, il cliente rappresenta una parte integrante dell’intera catena 

di distribuzione.  

 
15 “Dalla logistica integrata al supply chain management”, a cura di Proff. S. Barile, G. Sancetta, Sapienza 

Università di Roma, pp.10-13 
16 “Logistica integrata”, http://www.politecnicodelmare.gov.it/didattica/salerno/la%20supply%20chain.pdf 
17 “Che cos’è la Supply Chain”, in “Analisi della catena logistica”, dispensa a cura di M. Bevilacqua, Università 

Politecnica delle Marche- Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, p.5 

http://www.politecnicodelmare.gov.it/didattica/salerno/la%20supply%20chain.pdf
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Come è possibile vedere dalla figura 1, i tipici stadi della “Supply Chain” sono: fornitori, 

produttori, distributori, rivenditori e clienti. 

 

 

Figura 1- Gli stadi della Supply Chain  

 

L’obiettivo principale della “Supply Chain” è massimizzare la creazione di valore, ossia la 

differenza tra ciò che è la percezione del prodotto finito da parte del cliente e quanto realmente 

la supply chain spende per soddisfare le richieste del cliente. Tale valore è legato alla redditività 

della “Supply Chain”, cioè la differenza tra il guadagno generato dalla vendita al cliente e i 

costi complessivi lungo la supply chain. 

Approfondiremo i concetti appena trattati nel capitolo 3. 

 

Capitolo 2   L’Intelligenza Artificiale 

2.1. Introduzione all’Intelligenza Artificiale 

Come per il termine “logistica”, anche per il termine “Intelligenza Artificiale” non esiste una 

definizione universalmente accettata. Si può definire “Intelligenza Artificiale” (IA), spesso 

indicata con l’acronimo AI (dall’inglese Artificial Intelligence), l’«insieme di studi e tecniche 

che tendono alla realizzazione di macchine, specialmente calcolatori elettronici, in grado di 

risolvere problemi e di riprodurre attività proprie dell’intelligenza umana» (T. De 

Mauro, Grande dizionario italiano dell’uso, Torino 2000). In generale, con essa si intende 

l’abilità di un sistema tecnologico di svolgere compiti e attività tipiche della mente umana, 
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come ad esempio risolvere problemi sulla base delle capacità cognitive che ha appreso (e 

continua ad apprendere) e delle abilità meccaniche che gli sono state fornite dall’esterno.  

Una delle più comuni definizioni di Intelligenza Artificiale è stata formalizzata da Marco 

Somalvico, uno dei massimi studiosi di IA in Italia: 

“…una disciplina appartenente all’informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie 

e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi 

software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni che, a un osservatore comune, 

sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana.18” 

Su questa nuova disciplina si è aperto un grande dibattito, ancora in corso, che ha visto (e vede 

tuttora) la partecipazione di numerosi attori, quali scienziati, filosofi e ricercatori, impegnati a 

comprendere il suo aspetto teorico e pratico; una questione ampliata in seguito all’introduzione 

dell’aspetto etico e delle possibili conseguenze disastrose per l’intera umanità, che possono 

derivare da un uso sconsiderato19.   

L’IA viene considerata generalmente come un ramo dell’informatica, in quanto si occupa di 

programmare e progettare sistemi (hardware e software) capaci di dotare le macchine (i 

cosiddetti “calcolatori”) di determinate caratteristiche proprie dell’essere umano, quali le 

percezioni visive, spazio-temporali e decisionali20. In altre parole, non si tratta solo di 

intelligenza intesa come capacità di calcolo o di elaborazione dei dati astratti, ma comprende 

tutte le forme di intelligenza individuate dallo studioso americano Howard Gardner, uno degli 

psicologi più importanti del nostro secolo e docente presso la Harward University, nella sua 

teoria delle intelligenze multiple21. Pertanto, nella sua accezione puramente informatica, 

l’Intelligenza Artificiale può essere classificata come la disciplina che racchiude le teorie e le 

tecniche pratiche per lo sviluppo di algoritmi che consentano alle macchine di eseguire attività 

intelligenti in specifici domini e ambiti applicativi22. 

Alcuni studiosi hanno osservato nell’espressione “Intelligenza Artificiale” un evidente 

ossimoro, ovvero l’unione di due concetti di significato opposto: si attribuisce, infatti, 

all’aggettivo “artificiale” una caratteristica propria della natura umana ossia l’“intelligenza”. 

 
18 “Intelligenza Artificiale per le PMI”, a cura dello Steering Committee Digitalizzazione PMI, Confindustria 

Digitale, p.3, http://preparatialfuturo.confindustria.it/wp-content/uploads/2019/02/IA-per-PMI.pdf 
19 “Intelligenza Artificiale”, it.wikipedia.org 
20 “Ma cos’è realmente l’Intelligenza Artificiale e come si è sviluppata”, http://www.intelligenzaartificiale.it/ 
21 “Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences”, a cura di H. Gardner, Basic Books, New York, 1983 
22 “L’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo”, a cura di Consoft Sistemi, maggio 2019, p.3, 

https://www.cospe.org/wp-content/uploads/2019/07/03_dossier_INTELLIGENZA-ARTIFICIALE_080719-

1.pdf 

http://preparatialfuturo.confindustria.it/wp-content/uploads/2019/02/IA-per-PMI.pdf
http://www.intelligenzaartificiale.it/
https://www.cospe.org/wp-content/uploads/2019/07/03_dossier_INTELLIGENZA-ARTIFICIALE_080719-1.pdf
https://www.cospe.org/wp-content/uploads/2019/07/03_dossier_INTELLIGENZA-ARTIFICIALE_080719-1.pdf
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Questa definizione è stata, tuttavia, percepita in maniera differente: per alcuni ambigua e 

persino provocatoria, per altri troppo generica e riduttiva23.  

Partendo dal presupposto che tale disciplina si basi sul funzionamento del cervello umano, il 

cui reale meccanismo non è ancora conosciuto a fondo, e che essa sia oggetto di forti 

cambiamenti repentini, risulta particolarmente difficile, ai giorni nostri, dare una definizione 

esatta e universalmente riconosciuta di “Intelligenza Artificiale”.  

Nei seguenti paragrafi, analizzeremo e definiremo alcune principali classificazioni di IA, le 

quali sono di fondamentale importanza per comprendere il principio che è alla base del suo 

funzionamento. 

2.2. Classificazioni dell’IA24 

2.2.1. Distinzione tra IA forte e IA debole 

Prendendo come punto di partenza il funzionamento del cervello umano, una macchina, basata 

su un meccanismo di Intelligenza Artificiale, dovrebbe saper compiere alcune azioni che 

l’uomo compie abitualmente e spesso anche inconsciamente, ovvero: 

• pensare umanamente (risolvendo un problema con funzioni cognitive); 

• agire umanamente (cioè in modo indistinto rispetto ad un essere umano); 

• pensare razionalmente (sfruttando la logica come fa un essere umano); 

• agire razionalmente (avviando un processo per ottenere il miglior risultato atteso in base alle 

informazioni a disposizione). 

Queste azioni corrispondono a due differenti approcci, ossia modi diversi di intendere l’IA. Nel 

primo approccio, detto “umano”, si cerca di creare una macchina in grado di “pensare e agire 

come un uomo”. Il pensiero e il comportamento di un sistema pensante, sia esso naturale o 

artificiale, sono oggetti di studio delle scienze cognitive, il cui carattere multidisciplinare è 

essenziale per coniugare le ricerche verso lo sviluppo di una teoria che spieghi, nel modo più 

chiaro possibile, il funzionamento della mente. A tale approccio appartiene il test di Turing, 

argomento che tratteremo nel paragrafo 2.3. Nel secondo approccio, definito “razionale”, si 

cerca, invece, di creare delle macchine o dei modelli in grado di “pensare e agire 

razionalmente”. È il campo di studio degli “agenti artificiali”25. Mentre i modelli dell’approccio 

“umano” simulano o emulano il comportamento umano nella soluzione dei problemi, i modelli 

 
23 “Cos’è e come funziona l’Intelligenza artificiale”, https://tecnologia.libero.it/intelligenza-artificiale-cosa-e-548 
24 “Come si può “classificare” oggi l’Intelligenza Artificiale”, a cura di N. Boldrini, 01 marzo 2019, ai4business.it 
25 “Gli approcci all’intelligenza artificiale”, https://www.okpedia.it/approcci_intelligenza_artificiale 

https://tecnologia.libero.it/intelligenza-artificiale-cosa-e-548
https://www.okpedia.it/approcci_intelligenza_artificiale
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dell’approccio “razionale”, come sistemi ancora più complessi, affrontano i problemi, spesso 

anche in condizioni di incertezza, cercando la soluzione migliore e, qualora sia errata, la 

“memorizzano” come esperienza in vista di un successivo miglioramento.  

Ulteriori paradigmi, che evidenziano l’esistenza di punti di vista diversi in merito allo studio e 

all’attuazione dell’IA, sono rappresentati dai seguenti approcci: 

• Approccio “top-down”, noto anche come approccio “classico”, approccio 

dell’elaborazione simbolica (Newell e Simon, XX secolo) o approccio basato sulla 

conoscenza. Procedendo dal livello più alto (livello della conoscenza), le macchine 

codificano le informazioni, introdotte nella “knowledge base” (in italiano, “base di 

conoscenza”), di un particolare dominio di conoscenza (uno per ogni macchina) in 

strutture o linguaggi simbolici (livello dei simboli), a loro volta tradotti in segnali 

(livello sub-simbolico). 

•  Approccio “bottom-up”, noto anche come approccio “emergente”: la progettazione del 

sistema di IA procede dal livello più basso (livello sub-simbolico) a quello più alto 

(livello della conoscenza). Il sistema impara dapprima a interagire con l’ambiente che 

lo circonda, rispondendo agli input esterni con azioni appropriate, successivamente 

costruisce dei comportamenti sempre più complessi per adattarsi alle diverse situazioni 

e dall’esperienza impara a scegliere quelli migliori (comportamenti “emergenti”)26.  

Queste considerazioni furono essenziali per arrivare a distinguere, in comune accordo con 

l’intera comunità scientifica, due grandi filoni di ricerca dell’IA: l’IA debole e l’IA forte, così 

definite dallo studioso John Searle. Questa primaria distinzione, nell’ambito di analisi delle 

teorie sull’IA, nasce essenzialmente da una domanda chiave: “una macchina potrà mai 

eguagliare e addirittura superare il ragionamento umano o non sarà mai equivalente ad esso?” 

L’ “Intelligenza Artificiale debole” (in inglese “weak Artificial Intelligence”) identifica sistemi 

tecnologici in grado di simulare alcune funzionalità cognitive dell’uomo, tuttavia senza 

raggiungere le reali capacità intellettuali tipiche dell’uomo. Si tratta di programmi matematici 

adibiti al problem-solving con cui si sviluppano funzionalità per la risoluzione dei problemi o 

per consentire alle macchine di prendere decisioni. 

L’ “Intelligenza Artificiale forte” (in inglese “strong Artificial Intelligence”) identifica, invece, 

“sistemi sapienti” (definiti da alcuni scienziati persino come “coscienti di sé”) in grado di 

 
26 “Approcci e paradigmi dell’intelligenza artificiale”, http://www.andreaminini.com/ai/approcci-intelligenza-

artificiale/ 

http://www.andreaminini.com/ai/approcci-intelligenza-artificiale/
http://www.andreaminini.com/ai/approcci-intelligenza-artificiale/
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sviluppare in maniera autonoma una propria intelligenza senza emulare processi di pensiero o 

capacità cognitive simili all’uomo27. 

2.2.2. I modelli di apprendimento: Machine Learning e Deep Learning 

La classificazione in IA forte e in IA debole è alla base di una successiva distinzione tra due 

ambiti di studio, il “Machine Learning” (ML) e il “Deep Learning” (DL),  che saranno il 

trampolino di lancio per il progresso dell’IA nei prossimi anni.  

Da un punto di vista tecnologico e metodologico, ciò che caratterizza l’Intelligenza Artificiale 

è il modello di apprendimento con cui tale intelligenza diventa “ abile” in un specifico compito 

o azione. Questi modelli di apprendimento sono ciò che distinguono i due ambiti di studio, 

precedentemente menzionati: “Machine Learning” e “Deep Learning”.  

Uno dei principali passi in avanti, compiuti finora, nello sviluppo dell’IA è costituito dalla 

creazione di algoritmi specifici in grado di imparare dai propri errori e, di conseguenza, 

migliorare il comportamento della macchina. Ciò ha permesso di realizzare sistemi intelligenti 

capaci di operare in contesti per i quali i programmatori non possono prevedere a propri tutte 

le possibilità di sviluppo.  

Per “Machine Learning” (ML, in italiano “apprendimento automatico”) si intende il 

procedimento mediante il quale, attraverso un insieme di algoritmi generici, viene fornita alla 

macchina la capacità di apprendere direttamente dall’esperienza e così svolgere compiti e 

attività autonomamente, senza che sia necessario a monte una programmazione specifica. In 

termini tecnici, gli algoritmi dell’”apprendimento automatico” analizzano sia i dati di ingresso 

(input) sia quelli di uscita (output) e, in base al confronto tra i risultati ottenuti e quelli desiderati, 

applicano progressive correzioni ai propri parametri. In questo modo, essi imparano ad 

apprendere da sé, soprattutto dai propri errori, quale comportamento mantenere o meno nelle 

future e analoghe situazioni, come adattarsi all’evoluzione di qualsiasi situazione e, di 

conseguenza, possono migliorare significativamente il funzionamento della macchina stessa. 

Ciò rappresenta uno dei principali passi in avanti, compiuti finora, nello sviluppo dell’IA, in 

quanto ha permesso di realizzare sistemi intelligenti capaci di operare in contesti di incertezza, 

per i quali l’essere umano non è in grado di prevedere a priori tutte le possibili combinazioni di 

sviluppo. Inoltre, ha permesso di risolvere problemi complessi, per i quali la programmazione 

classica (dall’input si ottiene l’algoritmo che genera l’output) sarebbe impossibile da mettere in 

pratica per tempi e costi di progettazione, sviluppo e manutenzione. Il Machine Learning è la 

branca più sviluppata e studiata dell’Intelligenza Artificiale, che ha portato a una profonda 

 
27 “Intelligenza Artificiale debole e forte: cosa sono e in che cosa si distinguono”, a cura di N. Boldrini, 01 marzo 

2019, ai4business.it 
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ricerca sulla teoria computazionale dell’apprendimento28 e sul riconoscimento dei pattern29. 

Questo metodo di analisi dei dati si basa su varie tecniche, casi e approcci. 

Le tre principali tecniche di Machine Learning sono30: 

1) Apprendimento supervisionato (in inglese, “Supervised Learning”): consiste nel 

fornire al software di una macchina esempi (dati strutturati o non), composti da 

una coppia di input e output, creando così un vero e proprio database di 

informazioni ed esperienze, dal quale attingere la risposta migliore allo stimolo 

che le viene dato. L’obiettivo è quello di trovare una regola generale (funzione) 

che colleghi i dati in ingresso (input) con quelli in uscita (output). Gli algoritmi 

di questo tipo di apprendimento automatico trovano impiego in diversi settori. 

Nel campo medico, gli algoritmi imparano a effettuare diagnosi di tumori o 

malattie rare e fare previsioni di future epidemie in modo sempre più accurato e 

tempestivo. Nel settore del marketing tale tecnica è utile per classificare i 

potenziali clienti e proporre prodotti a cui potrebbero essere interessati sulla 

base del profilo e della storia degli acquisti. Interessanti applicazioni si trovano 

anche a livello del riconoscimento vocale o identificazione della scrittura 

manuale. Persino i filtri antispam della posta elettronica utilizzano questa 

tecnica di apprendimento: all’arrivo di un messaggio, gli algoritmi decidono se 

una determinata e-mail debba essere etichettata o meno come spam. 

2) Apprendimento non supervisionato (in inglese, “Unsupervised Learning”):  consiste 

nel fornire al software di una macchina solo i dati di input senza alcuna indicazione 

dell’output desiderato. L’obiettivo è quello di identificare negli input una struttura 

logica nascosta, senza che questi siano stati preventivamente “etichettati” 

(strutturati), o estrarre particolari informazioni (features) a partire da questi input 

per l’esecuzione di un compito simile, creando così una nuova conoscenza 

(“knowledge discovery”). Esempi di algoritmi di apprendimento non 

supervisionato sono quelli utilizzati nei motori di ricerca: essi creano una serie di 

link che rimandano alle pagine pertinenti con la ricerca effettuata.  

 
28 Il primo a formulare il concetto di “Computational Thinking” (in italiano, “pensiero computazionale) è stato 

Seymour Papert (1928), padre del costruzionismo e inventore di LOGO (linguaggio di programmazione a scopo 

didattico).  Fonte: https://www.informarsi.net/seymour-papert-costruzionismo/ 
29 “Riconoscimento dei pattern” (in inglese “Pattern recognition”) è la disciplina che studia il processo mediante 

il quale i calcolatori imparano a identificare i pattern (termine per indicare la descrizione di un oggetto: un volto, 

un’impronta digitale, un carattere ecc.) all’interno di dati grezzi ai fini della loro classificazione. Fonte: 

it.wipedia.org 
30 “Cos’è il Machine Learning, come funziona e quali sono le sue applicazioni”, 19 dicembre 2018, ai4business.it 

https://www.informarsi.net/seymour-papert-costruzionismo/
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3) Apprendimento parzialmente supervisionato (in inglese “Semi-supervised 

Learning”): si tratta di un modello di apprendimento “ibrido”, dove al software 

vengono forniti dati misti, in cui una minima parte è stata già “etichettata”, ossia a 

esempi di input corrispondono rispettivi esempi di output, e una larghissima 

maggioranza è costituita da dati non etichettati, la cui previsione richiede 

l’intervento di un esperto.  L’obiettivo è sempre lo stesso: identificare la regola 

(funzione) per la risoluzione dei problemi.  

4) Apprendimento per rinforzo (in inglese, “Reinforcement Learning”), definito 

anche “meritocratico”: il sistema ha il compito di interagire con un ambiente 

dinamico, nel quale deve raggiungere un certo obiettivo. In base alla scelta degli 

algoritmi il sistema riceve determinati stimoli dall’esterno. Una scelta (o azione) 

corretta comporterà il ricevimento di una ricompensa (“rinforzo”), mentre una 

scelta errata comporterà una punizione. L’obiettivo è quello di raggiungere il 

massimo valore di ricompensa e migliorare le prestazioni del sistema in funzione dei 

risultati raggiunti. Tale apprendimento trova frequente applicazione nella robotica, per 

controllare i movimenti degli automi, e nella guida senza conducente (“driverless car”), 

ma anche in ambito industriale per la produzione e il controllo qualità.  

Per “Deep Learning” (DL, in italiano “apprendimento approfondito”) si identificano modelli 

di apprendimento (o algoritmi) su più livelli, ispirati alla struttura ed al funzionamento del 

cervello biologico. Per emulare la mente dell’uomo, il Deep Learning necessita di reti neurali 

artificiali (in inglese “deep artificial neural networks”), ossia modelli matematici costituiti da 

interconnessioni di informazioni (nello specifico, reti multiple basate sul funzionamento delle 

reti neurali biologiche), capaci di apprendere i dati da livelli non lineari, a partire da quelli più 

bassi, secondo uno schema gerarchico di apprendimento.  

Negli ultimi anni il “Deep Learning” ha snellito le problematiche iniziali, dovute a costi e tempi 

per il funzionamento dell’intero sistema, grazie all’introduzione delle moderne unità di 

elaborazione dei dati, come le GPUs. Ha compiuto così passi da gigante nell’ambito di ricerca 

sull’IA, consentendo alle macchine di avvicinarsi (in alcuni casi, persino superare) alle 

prestazioni umane, risolvendo problemi sempre più complessi31. Gli ambiti di applicazione dell’ 

“apprendimento profondo” sono vari: spaziano dal semplice riconoscimento e sintesi vocale e 

linguistica per chatbot al riconoscimento facciale per sistemi di videosorveglianza fino al 

riconoscimento immagini, impiegato in ambito medico (come nei raggi X), nella ricerca 

 
31“Deep Learning”,  http://www.intelligenzaartificiale.it/deep-learning/ 

http://www.intelligenzaartificiale.it/deep-learning/
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scientifica o in ambito edile (per la manutenzione predittiva) così come i sistemi di “Natural 

Language Processing”32 e la Computer Vision33 utilizzata nella guida automatica, nei droni e  

robot, impiegati per la consegna di pacchi o per l’assistenza nelle situazioni di emergenza (per 

esempio la consegna di prodotti alimentari e sanitari o sangue per le trasfusioni in zone 

terremotate, alluvionate o a rischio di epidemie) e persino nella recente novità lanciata da 

Amazon, ovvero Amazon Go, il primo supermercato hi-tech senza casse né cassieri34. 

2.3. Storia dell’IA: dalle origini ad oggi 

Il termine “Artificial Intelligence” fu coniato per la prima volta nel 1956 durante la famosa 

conferenza, tenutasi presso il Dartmouth College di Hanover nel New Hampshire e organizzata 

da John McCarthy (1927-2011), il celebre ricercatore e docente di informatica dell’Università 

di Stanford in California. Questo evento stigmatizzò le precedenti teorie nella formulazione 

dell’IA come vera e propria disciplina scientifica. Il 1956 passò dunque alla storia come la data 

di nascita ufficiale dell’IA.     

Tuttavia, l’interesse della comunità scientifica per l’Intelligenza Artificiale ha origini ancora 

più lontane. Bisogna risalire al secondo dopoguerra, più precisamente all’avvento dei primi 

calcolatori elettronici, considerati come lo strumento perfetto per riprodurre la mente umana, e 

alla nascita della cibernetica. 

In questo contesto, appare utile citare coloro che hanno progettato i primi modelli di calcolatore 

elettronico, rispondendo alle esigenze costanti dell’uomo di eseguire calcoli. Si pensa che il 

primo strumento di calcolo utilizzato dall’uomo dopo l’Osso di Lebombo, la più antica forma 

di calcolatore risalente al 35 a.C., sia stato l’abaco, progenitore del moderno pallottoliere e 

 
32 Il “Natural Language Processing” (NLP), in italiano “elaborazione del linguaggio naturale”, è un campo di 

ricerca interdisciplinare che abbraccia settori quali informatica, linguistica computazionale e intelligenza 

artificiale. Si occupa di progettare sistemi in grado di comprendere e produrre il linguaggio umano (detto anche 

naturale), sia scritto sia parlato. Si tratta di un processo complesso data le numerose ambiguità presenti nel 

linguaggio umano. Fonte: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linguaggio-naturale-e-intelligenza-

artificiale-a-che-punto-siamo/ 
33 La “Computer Vision” (in italiano, “Visione Computazionale”, VC) è la disciplina che studia come abilitare i 

computer alla comprensione e all’interpretazione delle informazioni visuali presenti nelle immagini o nei video, 

al fine di prendere decisioni in maniera automatica o semiautomatica. A differenza dell’ Image Processing e del 

Pattern Recognition, si occupa dell’analisi di sequenze di immagini con lo scopo di scoprire cosa è presente nella 

scena e dove. La VC, considerata come un sottocampo dell’IA e della Computer Science, è capace di replicare 

l’intelligenza visiva dell’uomo. Fonte: http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision0809/Lez.0%20-

%20Computer%20Vision%200809.pdf 

Mubarak Shah, docente alla University of Central Florida e direttore del Center for Research in Computer Vision, 

ha dato, nelle sue lezioni, la propria definizione di Computer Vision: “Computer Vision is the ability of computers 

to see” (in Fundamentals of Computer Vision, 1997).  
34“Deep Learning: cos’è l’apprendimento profondo, come funziona e quali sono i casi di applicazione” 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/deep-learning/deep-learning-cose/ 

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linguaggio-naturale-e-intelligenza-artificiale-a-che-punto-siamo/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linguaggio-naturale-e-intelligenza-artificiale-a-che-punto-siamo/
http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision0809/Lez.0%20-%20Computer%20Vision%200809.pdf
http://www.dmi.unict.it/~battiato/CVision0809/Lez.0%20-%20Computer%20Vision%200809.pdf
https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/deep-learning/deep-learning-cose/
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inventato probabilmente dai Babilonesi o dai Cinesi35. L’invenzione del primo calcolatore 

meccanico è da attribuire al matematico e filosofo francese Blaise Pascal (1623-1662), il quale 

ideò nel 1642 la “pascalina”, considerata come il precursore della moderna calcolatrice e 

utilizzata per le sole operazioni di addizione e sottrazione di numeri composti da un massimo 

di dodici cifre. Tale limite fu superato dal matematico tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716), il quale intorno al 1672 realizzò una macchina (una calcolatrice a scatti 

denominata in inglese “Stepped Reckoner”) in grado di eseguire tutte le quattro operazioni 

aritmetiche. Nel 1802, l’imprenditore francese Joseph Marie Jacquard pensò di introdurre nei 

telai di legno della sua azienda di Lione delle schede di cartone perforato, alle quali 

corrispondeva un preciso disegno formato da forellini, in modo da controllare in maniera 

automatica il processo di tessitura. Il “telaio di Jacquard” gettò le basi per lo sviluppo del 

sistema binario. Fu grazie al matematico e logico inglese Charles Babbage (1791-1871), che si 

realizzò il primo prototipo del moderno computer. Sull’idea del sistema a schede perforate di 

Jacquard, Babbage realizzò nel 1833 la “macchina analitica” (in inglese Analytical Engine), 

dotata di un’unità di memoria e un’unità di calcolo (definita “mulino”).  

Il primo software fu realizzato invece da una figura femminile, la contessa di Lovelace, Ada 

Byron, figlia del noto poeta Lord Byron e della matematica inglese Annabella Milbanke. 

Conosciuta anche come Ada Lovelace, scrisse nel 1842 i primi programmi della storia pensati 

per la macchina analitica di Babbage. Nel 1854 il matematico e logico britannico George Boole 

(1815-1864) con la pubblicazione del suo libro “An Investigation of the Laws of Thought” 

fondò la teoria dell’“algebra booleana”, fondamentale nel campo dell’elettronica digitale per la 

progettazione di circuiti elettrici e nel campo dell’informatica per lo sviluppo dei linguaggi di 

programmazione. Successivamente, nel 1880 lo statistico americano Hermann Hollerith, per 

risolvere il problema del censimento negli Stati Uniti, elaborò una tabulatrice in grado di 

elaborare automaticamente i dati, riutilizzando l’innovazione di Jacquard.  

La comparsa dei computer digitali, ovvero funzionanti grazie a componenti elettronici e non 

più meccanici come avveniva in passato, risale agli inizi del Novecento. Dopo l’invenzione 

delle prime valvole termoioniche, i primi componenti elettronici della storia con la forma di un 

tubo a vuoto, del fisico inglese John Ambrose Fleming (il “diodo”, 1904) e dell’americano Lee 

De Forest (il “triodo”), comparvero i primi modelli di calcolatori analogici36 (in inglese “analog 

 
35 E. Montella, “Mini-storia del computer”, 2004 http://people.na.infn.it/~murano/SICSI/mini_storia_computer-

prima%20parte.pdf 
36 A differenza degli elaboratori digitali, che operano su rappresentazioni numeriche dei dati, il computer analogico 

sfrutta fenomeni fisici (quantità elettriche, idrauliche o meccaniche) associati a variabili continue per modellare il 

problema da risolvere. Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_analogico 

 

http://people.na.infn.it/~murano/SICSI/mini_storia_computer-prima%20parte.pdf
http://people.na.infn.it/~murano/SICSI/mini_storia_computer-prima%20parte.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_analogico
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computer”). Tra questi è possibile citare: il Memex, un sistema di archiviazione (noto anche 

come “analizzatore differenziale”; effettuava calcoli mediante la rotazione di ruote dentate e 

alberi) ideato dallo scienziato e tecnologo statunitense Vannevar Bush nel 1932 e mai 

realizzato, il Dumaresq, un dispositivo di calcolo meccanico inventato dal tenente John 

Dumaresq della Royal Navy come sistema antincendio per le navi e il sistema di puntamento 

“Norden”, un computer elettromeccanico progettato dall’ingegnere olandese Carl Norden e 

utilizzato dai bombardieri dell’Air Force degli Stati Uniti d’America durante la seconda guerra 

mondiale e nelle guerre in Vietman e in Corea per sganciare con esatta precisione le loro bombe 

sulle navi nemiche.  

Durante la seconda guerra mondiale furono impiegati i primi calcolatori elettromeccanici, nei 

quali i numeri erano rappresentati da una serie di dispositivi comandati elettricamente (i 

cosiddetti “relè”), le cui posizioni “attivato” e “disattivato” corrispondevano alle cifre 0 e 1 nel 

sistema binario. Si ricorda il calcolatore “Bomba”, ideato nel 1938 dal matematico polacco 

Marian Rejewski per decifrare i messaggi tedeschi prodotti dal calcolatore “Enigma” realizzato 

dall’ingegnere tedesco Arthus Scherbius e largamente utilizzato dalle Forze Armate tedesche, 

e lo “Z1”, il primo di una serie di calcolatori elettromeccanici (Z2, Z3) basati sul sistema binario 

e funzionanti mediante memorie elettromeccaniche, progettato l’anno successivo 

dall’ingegnere tedesco Konrad Zuse (1910-1995).  

Il primo computer elettronico digitale (electronic digital computer) fu progettato e costruito dal 

fisico statunitense John Vincent Atanasoff (1903-1995) in collaborazione con un suo 

dottorando Clifford Edward Berry (1918-1963) durante un progetto di ricerca presso il 

Dipartimento di Fisica dell’Iowa State University tra il 1937 e il 1942. Il prototipo fu realizzato 

nel novembre del 1939 e prese il nome di “Atanasoff-Berry Computer” (spesso denominato 

anche ABC), ma venne riconosciuto come tale solo nel 1973 non come risultato di profonde 

ricerche, bensì in maniera del tutto accidentale, ovvero a seguito della causa civile vinta da parte 

della Honeywell Inc. nei confronti della Sperry Rand Corporation in merito alla validità del 

brevetto dell’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), il calcolatore digitale 

costruito dagli americani John W. Mauchly e J.Presper Eckert e dai loro colleghi dell’Università 

della Pennsylvania nel 1945.  

Tuttavia, il primo computer della storia non è stato, come molti pensano, l’ENIAC, ma un 

calcolatore a valvole (in grado di effettuare calcoli matematici ad una velocità impensabile per 

quei tempi) denominato “Colossus”37 (a causa delle sue dimensioni), progettato da un gruppo 

 
37 “Colossus, il primo computer della storia”, a cura di Salvatore Romagnolo, 14 marzo 2000, 

https://www.apogeonline.com/articoli/colossus-il-primo-computer-della-storia-salvatore-romagnolo/ 

https://www.apogeonline.com/articoli/colossus-il-primo-computer-della-storia-salvatore-romagnolo/
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di matematici e ingegneri inglesi, tra i quali il matematico Max Newman e l’ingegnere della 

Post Office Research Station Tommy Flowers, guidati dal brillante logico e crittografo Alan M. 

Turing (1912-1954),  presso il Bletchey Park, la stazione X a nord di Londra, nel periodo tra il 

1943 e il 1945. Grazie a questo “colosso” gli inglesi riuscirono a decodificare i messaggi criptati 

dalla macchina Lorenz SZ42, utilizzata dai nazisti nelle comunicazioni segrete tra Hitler e i suoi 

generali, contribuendo con successo, seppur all’oscuro della pubblica opinione fino agli anni 

settanta, a porre fine alla seconda guerra mondiale.  

Nel 1947 il matematico statunitense Norbert Wiener coniò il termine “cibernetica” (dall’inglese 

“cybernetics”, che riprende il greco κυβερνητική (τέχνη) «arte del pilota»)” come la disciplina 

scientifica che si occupa di studiare i meccanismi di comunicazione e di interazione negli esseri 

viventi e nelle macchine. Questo fu l’inizio dello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale.  

Il primo vero progetto di IA risale, tuttavia, al 1943, quando due ricercatori, lo psichiatra e 

neuro-anatomista Warren MCCulloch e il matematico Walter Pitts, proposero il primo modello 

di neurone artificiale (vd. Fig.2), ispirato al funzionamento del cervello umano.  

 

 

 

Figura 2- Rete neurale di McCulloch e Pitts: analogia con il neurone biologico 

A partire da ciò seguirono le osservazioni dello psicologo canadese Donald Olding Hebb (1904-

1985) nel suo libro “The organization of behavior; a neuropsychological theory” (1949), nel 

quale elaborò la teoria sull’apprendimento associativo conosciuta come la “regola di Hebb” ( o 

“apprendimento hebbiano”) basata sul rafforzamento delle connessioni fra neuroni, e quelle del 

giovane matematico inglese Alan Mathison Turing nel suo articolo “Computing machinery and 

intelligence” (1950), nel quale cercò di spiegare e verificare secondo una dimostrazione pratica 

(denominato “test di Turing”) come una macchina sia in grado di comportarsi o meno come un 

essere umano, ossia se una macchina possa essere considerata più o meno intelligente. 



22 

 

Per risolvere l’“Entscheidungsproblem” (in italiano “problema di decisione”), posto da David 

Hilbert nel 1928 sui fondamenti della matematica, il giovane Turing propose un modello di 

calcolo in grado di eseguire algoritmi e di simulare il processo di calcolo umano.  

La “macchina di Turing” (“Figura 3”) è, dunque, una macchina concettuale “intelligente” in 

grado di trovarsi in un numero finito di stati38 diversi e di eseguire un numero limitato di azioni, 

al fine di poter esprimere qualsiasi tipo di procedura definita. Essa è composta da un nastro di 

lunghezza infinita suddiviso in celle. Una testina di lettura e/o scrittura, spostandosi da una cella 

all’altra avanti e indietro, è capace di leggere e/o scrivere il simbolo che si trova in ciascuna 

cella. A un dato istante, l’azione che la macchina intraprende è determinata dal simbolo letto 

e/o scritto e dalla configurazione in cui la macchina si trova in quel momento. Sulla base della 

sequenza di queste operazioni è possibile ricondurre il concetto di algoritmo.  

 

 

 

Figura 3- La macchina di Turing 

 

Il contributo di Alan Turing fu particolarmente determinante per la nascita dell’Intelligenza 

Artificiale, avvenuta qualche anno più tardi a Darmouth. Durante questo storico convegno, 

furono presentati alcuni programmi capaci di effettuare alcuni ragionamenti logici, come 

il “Logic Theorist” (LT), sviluppato da tre ricercatori informatici, Allen Newell, Bernard Shaw 

e Herbert Simon, in grado di dimostrare teoremi della logica del primo ordine.  

 

Dal 1956 in poi la storia dell’IA è stata abbastanza altalenante, caratterizzata, da un lato, da 

progressi significativi nello sviluppo di modelli matematici sempre più sofisticati capaci di 

emulare i processi cognitivi umani, dall’altro da temporanei declini e successivi rialzi nella 

ricerca di programmi (hardware e software) e modelli a reti neurali.  

 
38 Gli stati interni o configurazioni del sistema sono le condizioni in cui si trovano le componenti della macchina 

in un determinato istante di tempo. 
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A partire dall’idea di McCulloch e Pitts sulla creazione di “Artificial Neural Networks”, Frank 

Rosenblatt, noto psicologo e informatico americano, propose nel 1958 il primo modello di rete 

neurale denominato “Perceptron”, costituito da uno strato di ingresso e uno di uscita e da una 

regola di apprendimento intermedia, basata sulla minimizzazione dell’errore (la funzione “error 

back-propagation”) e capace di alterare i pesi delle connessioni (detti “sinapsi”) come 

differenza tra l’uscita effettiva dei dati della rete e quella desiderata. Questo modello apparve 

utile nel riconoscimento e nella classificazione di forme. Tuttavia, l’interesse su di esso scemò 

rapidamente a causa di una dura critica mossa nel 1969 dai due matematici Marvin Minsky e 

Seymour Papert, i quali dimostrarono i limiti delle sue capacità computazionali: dopo un 

opportuno addestramento il Perceptron era in grado di riconoscere solo funzioni linearmente 

separabili (attraverso l’algoritmo di apprendimento si riescono a separare gli input che 

richiedono un output positivo da quelli che richiedono un output negativo) e non quelle 

inseparabili, come la funzione XOR39. Così se da un lato nacquero nuovi programmi, come il 

Lips (il primo linguaggio di programmazione che per oltre trent’anni fu alla base dei software 

di IA), dall’altro si iniziarono a vedere le prime limitazioni dell’IA, incapace di andare oltre la 

semplice risoluzione di teoremi matematici più o meno complessi. 

Dopo il grande fermento culturale e sperimentale del primo periodo, ci fu un brusco 

rallentamento nel campo della ricerca sull’IA, soprattutto a causa dell’“esplosione 

combinatoria”, ovvero l’aumento esponenziale dei tempi di calcolo rispetto alla dimensione del 

problema. Le conoscenze ancora troppo limitate in questo campo di ricerca non permisero ai 

ricercatori di trovare delle risposte efficaci alla risoluzione di problemi sempre più complessi 

e, di conseguenza, portarono a una serie di continui insuccessi e fallimenti.  

Bisogna aspettare gli anni Settanta e Ottanta per assistere a una svolta importante in ambito 

tecnologico con la realizzazione dei primi sistemi esperti, programmi software capaci di 

riprodurre le prestazioni di una o più persone esperte di uno specifico dominio di conoscenza o 

campo di attività. Questi sistemi sono strutturati su tre livelli: 

1. la base di conoscenza (dall’inglese “knowledge base”), inteso come un database 

contenente tutte le informazioni necessarie al sistema per fornire una risposta a un 

determinato problema; 

2. il motore inferenziale, inteso come il database di un esperto contenente informazioni 

specifiche di specifiche regole da applicare qualora si verifichi una determinata 

condizione; 

 
39 “La storia dell’intelligenza artificiale: dalle reti neurali degli anni ’50 ad oggi”, a cura di N. Boldrini, 01 marzo 

2019, https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/intelligenza-artificiale-cose/ 

https://www.ai4business.it/intelligenza-artificiale/intelligenza-artificiale-cose/
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3. l’interfaccia utente: un’interfaccia web semplificata (come una pagina web dove 

l’utente inserisce una domanda in forma scritta e riceve una video-risposta dal sistema) 

o strutturata (sistemi basati sull’IA nel riconoscimento e nella comprensione del 

linguaggio naturale) che permette all’utente di sfruttare il motore inferenziale. 

 

A partire da un’analisi di una serie di dati ricevuti (anche incompleti e qualitativi) e sfruttando 

la “logica fuzzy” (o “logica sfumata” o “logica sfocata”), ossia ragionamenti “approssimativi” 

che portano risultati altamente probabili, il sistema è capace di dedurre le informazioni 

necessarie alla risoluzione di problemi particolarmente complessi, senza richiedere l’intervento 

di un esperto. A differenza delle reti neurali, questi sistemi forniscono non più delle semplici 

risposte, ma informazioni utili ad un processo decisionale. Pertanto, vengono definiti anche 

“sistemi di supporto decisionale” (DSS, dall’inglese “Decision Support System”), in grado di 

fornire sempre la soluzione ottimale a problemi complessi, che, se delegati dall’uomo, 

richiederebbero l’intervento di un esperto di uno specifico dominio. 

Il primo sistema esperto ad essere realizzato fu DENDRAL, sviluppato da Edward Feigenbaum 

nel 1965 insieme ad un gruppo di studenti e ricercatori del Carniege Institute of Technology e 

programmato per individuare la struttura di complesse molecole organiche in base alle loro 

formule chimiche. Questo sistema permise di analizzare la struttura molecolare del suolo 

marziano a partire dai dati raccolti da un spettrometro di massa, risolvendo il programma della 

sonda inviata senza pilota su Marte dalla NASA. Tuttavia, MYCIN, sviluppato anch’esso da 

E.Feigenbaum nel 1972, rappresentò il sistema esperto più conosciuto della storia e fu il primo 

a trovare applicazione in campo medico. È un sistema specializzato nella diagnosi di malattie 

infettive del sangue e nella corretta prescrizione di antibiotici: a partire da informazioni 

incomplete e incerte sui sintomi, fa ricorso alla “knowledge base” sulla sintomatologia di tutte 

le malattie infettive conosciute e la confronta con la cartella clinica e la storia clinica del singolo 

paziente, valutando il grado di esattezza delle diagnosi possibili o proposte.  

Nel 1973 due informatici francesi Robert Kowalski e Alain Colmerauer svilupparono un nuovo 

linguaggio di programmazione chiamato “Prolog”, basato sull’utilizzo dei predicati. Questo 

particolare linguaggio sposta così l’attenzione alla sintassi e alla semantica nella risoluzione di 

problemi delle relazioni logiche tra oggetti.    

Tali ricerche permisero di generare un nuovo impulso e creare una nuova strada verso la 

rinascita dell’Intelligenza Artificiale. 

 In seguito alla nascita delle scienze cognitive (1979), come nuova disciplina scientifica, si 

assiste al ritorno dell’approccio basato sulle reti neurali: intorno al 1985 quattro differenti 
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gruppi di ricerca inventano un nuovo algoritmo di apprendimento, basato sulla retro-

propagazione dell’errore e lo applicano con successo a molti problemi di apprendimento in 

informatica e ingegneria. In parallelo continua la ricerca nella progettazione di chip e di 

interfacce uomo-macchine sempre più efficienti. Con l’ingresso dei primi processori grafici, 

meglio noti come GPU (dall’inglese “Graphics Processing Unit, “unità di elaborazione 

grafica”), si raggiunsero enormi benefici in termini di efficienza e potenza di calcolo. Rispetto 

alla tradizionale CPU (dall’inglese “Central Processing Unit”), la GPU è in grado di supportare 

processi complessi molto più rapidamente, operando a frequenze più basse e consumando meno 

energia. Grazie all’impiego delle GPU (dall’inglese “General-purpose GPU Computing”) e alla 

nascita della meccanica quantistica risulta possibile accelerare lo sviluppo delle reti neurali con 

una velocità di calcolo sempre più superiore. 

 

2.4. Ambiti applicativi dell’IA  

 

 Nell’ultimo decennio l’Intelligenza Artificiale ha raggiunto importanti traguardi in numerosi 

ambiti applicativi. Le principali applicazioni dell’IA si possono osservare nei campi della 

logistica, della robotica e della medicina.  

La maturità e la disponibilità delle soluzioni tecnologiche ha portato la potenzialità dell’IA in 

molti segmenti, tra i quali spiccano: 

• il settore delle vendite: impiega sistemi esperti adatti per la configurazione commerciale 

di proposte particolarmente complesse a causa della natura stessa dei prodotti in vendita 

(es. impianti o macchinari che devono operare in particolari condizioni climatiche o 

ambienti industriali critici) e/o delle variabili che incidono sul risultato finale, in 

particolare sulla sua realizzazione e sul suo prezzo (es. numero elevato di componenti, 

utilizzo di materiali particolari). I configuratori di prodotto “esperti e intelligenti” sono 

capaci di guidare i clienti nella scelta del prodotto da acquistare, senza ricorrere 

all’intervento di un esperto.  

• marketing 

• customer service 

• IT sicurezza, cybersecurity 

• Operations  

• HR 
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In questa tesi di studio focalizziamo l’attenzione sull’impatto dell’IA nella gestione della 

Supply Chain.  

Per far fronte alla crescente complessità della domanda da parte di un mercato sempre più 

esigente, sono state introdotte alcune tecnologie di IA a supporto dei diversi stadi che 

compongono una supply chain con conseguenti vantaggi in termini di efficienza e di 

competitività. 

Le aree, in cui le soluzioni di IA possono portare benefici e miglioramenti, sono:  

• la gestione dei fornitori; 

• la gestione delle scorte; 

• la gestione dei trasporti. 

Attraverso l’implementazione di modelli di previsione della domanda, in queste aree della 

catena di distribuzione, è possibile ottenere informazioni più accurate riguardo la domanda dei 

consumatori e le esigenze dei fornitori e dell’azienda stessa. 

Facendo riferimento alle aree qui sopra elencate, i modelli predittivi alimentati da tecnologie di 

IA consentono di: 

- migliorare la pianificazione della produzione e delle consegne dei prodotti, monitorando 

i dati di stock del cliente ed evitando inutili sovrapproduzioni (cioè una maggiore 

sincronizzazione tra azienda e fornitori); 

- individuare le adeguate quantità di merce da mantenere a stock, riducendo da un lato le 

scorte di sicurezza e limitando dall’altro le mancate vendite dovute all’assenza dei 

prodotti in magazzino. Si stima che gli errori previsionali possano diminuire dal 20 al 

50%, portando a una riduzione delle mancate vendite fino a una percentuale pari al 65%.  

- Ottimizzare le modalità di spedizione e i tempi di consegna con sistemi di 

movimentazione automatizzati di tipo “self-driving”.  

Inoltre, essi possono essere impiegati per automatizzare il processo di manutenzione dei 

macchinari e degli impianti, attraverso un confronto tra i dati relativi allo stato di salute di tutta 

l’attrezzatura e lo storico degli interventi manutentivi. In questo modo, permettono di 

individuare il momento migliore in cui effettuare gli interventi, in modo da minimizzare i fermi 

di produzione. Pertanto, il beneficio apportato nei processi di manutenzione è duplice: da un 

lato si può assistere a un aumento del 20% in termini di produttività, dall’altro a una riduzione 

del 10% in termini di costi di manutenzione con un conseguente aumento di sicurezza 

all’interno dell’ambiente di lavoro.  
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Secondo il parere degli esperti, l’Intelligenza Artificiale sarà la base della futura automazione 

industriale, all’interno della quale la gestione dell’intero ciclo produttivo sarà affidata 

completamente ai sistemi dotati di IA capaci di recepire e ottimizzare il 99% di tutte le 

informazioni possedute. Si giungerà quindi ad una stretta collaborazione tra il settore 

dell’industria e quello informatico in direzione della creazione di un nuovo concetto noto come 

“Industry 4.0.”, il quale verrà approfondito nel paragrafo 3.4. di questa trattazione.  

 

Sebbene le applicazioni dell’IA sono ancora in fase di sviluppo embrionale e il numero delle 

imprese, che decidono di utilizzare sistemi basati su IA, è ancora minimo, la logistica 

rappresenta il campo di applicazione in cui l’IA ha riscosso maggior successo. Ciò è 

riscontrabile non solo su scala globale, ma anche su scala nazionale.  

Prendendo in considerazione il territorio italiano, le aree di specializzazione maggiormente 

interessate sono: IoT, manifattura e robotica. In generale, l’Italia presenta una forte 

specializzazione nella combinazione dell’IA con sistemi fisici, detti “embedded”, i quali 

includono sensori, oggetti intelligenti, robot e impianti di automazione. A questo proposito si 

parla di “embedded AI”, il quale rappresenta un fattore distintivo del know-how italiano in 

ambito di IA.  

Secondo il recente rapporto stilato dal gruppo di ricerca del Ministero dello sviluppo economico 

(MISE), l’Italia è ai vertici europei nel settore della manifattura e dell’automazione industriale, 

dove si evince un netto miglioramento grazie all’introduzione di robot di nuova generazione. 

Quest’ultimi, infatti, sono in grado di fornire livelli superiori di garanzia e qualità, riducendo i 

costi operativi e migliorando la produzione. Si stima che, in Italia, gli investimenti da parte 

delle industrie nel campo della robotica siano cresciuti in media del 12% negli ultimi cinque 

anni, in particolare si è registrato un picco del 19% nel 2018 (Fonte: IFR)40.  

Nel prossimo capitolo presenteremo il caso della Ferrero, la quale ha deciso di intraprendere 

questo nuovo percorso tecnologico.  

 

 

 
40 “Aree di specializzazione nazionale: IoT, manifattura e robotica” in “Proposte per una strategia italiana per 

l’Intelligenza Artificiale”, a cura del Gruppo Esperti MISE, luglio 2019, 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte-per-una-strategia-italiana-2019.pdf, pp.26-27 

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Proposte-per-una-strategia-italiana-2019.pdf
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Capitolo 3  Il nuovo paradigma della logistica 

3.1. Introduzione alla Supply Chain Management 

Secondo il Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), il “Supply Chain 

Management” (in italiano “Gestione della catena di distribuzione”) «abbraccia la pianificazione 

e la gestione di tutte le attività inerenti alle risorse e agli approvvigionamenti, alla conversione 

di esse e a tutte le attività di gestione logistica. Essa include anche, in maniera preponderante, 

la coordinazione e la collaborazione con i partner di canale, che siano fornitori, intermediari, 

terzi fornitori di servizi o clienti. In sostanza, il Supply Chain Management integra la gestione 

della fornitura e della domanda all’interno e attraverso le imprese.» Inoltre, ne definisce anche 

i limiti e le relazioni: “Il Supply Chain Management è una funzione integratrice con 

responsabilità primarie nel connettere le principali funzioni e processi aziendali all’interno e 

attraverso le aziende in un modello di business coesivo e altamente performante. Esso include 

tutte le attività di gestione logistica sopra menzionate, come le operazioni di produzione 

portando all’integrazione dei processi e delle attività all’interno e attraverso le funzioni di 

marketing, vendite, progettazione del prodotto, finanza e IT (Information technology).” (2007) 

Non è possibile in realtà dare una definizione rigorosa e assoluta di tale concetto. I primi che 

tentarono di definire il termine “Supply Chain Management” furono gli studiosi Oliver e 

Webber, i quali nel 1982 lo descrissero come una tecnica di riduzione delle scorte in aziende 

facenti parte della stessa filiera41. In seguito, furono coniate altre definizioni che possono essere 

sintetizzate in quattro approcci principali: 

• Integrazione logistica (Tyndall G., 1998); 

• Integrazione verticale tra imprese (Cooper M.C., Ellram L.M 1993) 

• Processo di gestione e coordinamento (La Londe B.J 1997) 

• Filosofia manageriale di gestione che guida chi opera lungo la supply chain verso la 

creazione di valore per il cliente (Ellram L.M., Cooper M.C, 1990). 

Secondo Mentzer (2001), il Supply Chain Management può essere definito come un 

“coordinamento sistematico delle tradizionali funzioni aziendali e delle tattiche, all’interno di 

 
41 R.K. Oliver e M.D. Webber, “Supply Chain Management: Logistics catches up with strategy”, 1982 
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ogni organizzazione e lungo la catena di distribuzione, che ha l’obiettivo di migliorare le 

prestazioni di lungo periodo dei diversi attori che operano lungo la supply chain.”  

È opportuno non confondere il termine “Logistica” con “Supply Chain Management”, dal 

momento che non rappresentano il medesimo concetto. Mentre il primo riguarda 

esclusivamente la movimentazione dei prodotti dal magazzino del produttore a quello del 

consumatore, il secondo termine riguarda la gestione di tutta la catena di distribuzione, con 

particolare riferimento alla logistica e al rapporto con i fornitori. All’atto pratico, la logistica 

può essere considerata un sottoinsieme della supply chain.   

Nello specifico, il Supply Chain Management (SCM) è il processo di supervisione dei materiali, 

delle informazioni e dei flussi finanziari che si spostano dal fornitore al produttore, dal grossista 

al rivenditore e al consumatore, in modo da massimizzare la redditività totale della supply chain. 

Esso si compone di nove attività secondo un ordine ben preciso: 

• Marketing; 

• Rapporto con i fornitori; 

• Approvvigionamenti; 

• Gestione e stoccaggio delle materie prime; 

• Produzione; 

• Gestione e stoccaggio dei prodotti finiti; 

• Gestione degli ordini di acquisto; 

• Gestione delle consegne; 

• Logistica di restituzione dei resi. 

 

3.2. Strategie competitive  

3.2.1. Il livello strategico del SCM  

Riprendendo il concetto di evoluzione della logistica in epoca moderna, è importante 

sottolineare che l’interesse strategico del SCM è cambiato negli anni. Prima, infatti, il core 

business era focalizzato sul funzionamento interno dell’azienda, la quale agiva sul mercato 

come entità singola, senza prendere in considerazione la possibile collaborazione con le altre 

imprese. Oggi, invece, attraverso la diffusione capillare di internet e la crescita della mole di 

informazioni da gestire, il trend logistico si sta orientando verso il contributo collaborativo delle 

diverse imprese affinché esse possano ottimizzare la realizzazione del prodotto finito da 
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destinare al cliente, il quale, secondo la logica attuale, acquisisce un ruolo di primaria 

importanza a livello strategico.  

In che modo il cliente veicola gli interessi strategici imprenditoriali? 

Prima di parlare dell’importanza del cliente, è utile definire il livello strategico su cui opera la 

Supply Chain:  

• Strategia competitiva: definisce l’insieme delle necessità del cliente che l’azienda cerca 

di soddisfare tramite i suoi servizi e prodotti; 

• Strategia di sviluppo del prodotto: specifica il portafoglio di nuovi prodotti che l’azienda 

cerca di sviluppare; 

• Strategia di marketing e vendite: specifica come segmentare il mercato e come 

posizionare, fissare il prezzo e promuovere il prodotto; 

• Strategia della Supply Chain: determina la natura dell’approvvigionamento dei 

materiali, delle loro modalità di trasporto, della creazione del servizio, della produzione 

e della distribuzione del prodotto. 

È importante garantire la coerenza e il supporto tra le tutte le strategie funzionali, in quanto esse 

assicurano il raggiungimento di un obiettivo ben definito, ovvero creare valore aggiunto che si 

traduce in vantaggio competitivo per l’azienda. Infatti, una supply chain efficiente e ben 

organizzata ha un impatto positivo in termini di vantaggio competitivo perché permette di 

ottimizzare le risorse a disposizione, evitare gli sprechi ed essere più veloce nel soddisfare le 

richieste del cliente in termini di prodotto-servizio-prezzo. Il collegamento di tutte le strategie 

porta alla formazione della “catena di valore” (in inglese value chain)42, la quale secondo la 

definizione di Michael Porter, professore alla Business School di Harvard, comprende una serie 

di attività suddivise in due categorie: 

• attività primarie (logistica interna ed esterna, dalla gestione dei materiali alla 

distribuzione e al marketing); 

• attività secondarie o di supporto (contabilità, gestione risorse umane, ricerca e 

sviluppo). 

Quanto appena detto, è sintetizzato graficamente nella figura sottostante. 

 
42 “Lezione 6: La catena del valore”, dispensa tratta dal corso “Economia e gestione delle imprese”, a cura del 

Prof. P. Di Marco, pp. Lezione 6/6- 6/7 
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Figura 4- La catena del valore (Porter, 1985) 

 

3.2.2. L’ottenimento dell’adattamento strategico e i suoi elementi  

Come è possibile raggiungere l’adattamento strategico? O meglio che cosa si intende per 

“adattamento strategico”? L’adattamento strategico (in inglese “strategic fit”) altri non è che 

l’allineamento tra le priorità per il cliente, delineate nella strategia competitiva, e le 

caratteristiche della supply chain, specificate nella strategia della supply chain. In altre parole, 

la strategia competitiva e la strategia della supply chain devono avere gli stessi obiettivi. Nel 

caso in cui un’azienda non è grado di attuare un adattamento strategico, essa potrebbe non 

raggiungere lo scopo desiderato e, di conseguenza, fallire.  

Per raggiungere l’adattamento strategico, è indispensabile che l’azienda attui tre passaggi 

fondamentali: 

1. comprensione dell’incertezza del cliente e della supply chain; 

2. comprensione della supply chain; 

3. ottenimento dell’adattamento strategico.  

 

1. Per comprendere l’incertezza del cliente e della supply chain, è necessario riconoscere: 

• i fabbisogni del segmento di appartenenza del cliente da servire; 

• la quantità di prodotto necessario in ogni lotto; 

• il tempo di risposta tollerato dal cliente; 

• la varietà dei prodotti necessari; 
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• il livello di servizio richiesto; 

• il prezzo del prodotto; 

• il tasso di innovazione del prodotto richiesto; 

• gli attributi generali della domanda del cliente; 

• l’incertezza della domanda del cliente per ogni singolo prodotto; 

• l’incertezza implicita della domanda: risultante dalla quota della domanda che la supply 

chain deve gestire e dagli attributi che il cliente desidera. Inoltre, essa è anche legata 

alle esigenze del cliente e agli attributi del prodotto.  

Sulla base di questa incertezza si costituisce il primo passo verso l’adattamento strategico, che 

consiste nel comprendere il cliente. Nel concreto, la comprensione del cliente riguarda 

esclusivamente i seguenti fattori:  

• dimensione dei lotti; 

• tempo di risposta; 

• livello di servizio; 

• varietà di prodotto; 

• prezzo; 

• innovazione. 

Quali sono i livelli di incertezza implicita della domanda e in base a che cosa dipendono? Per 

rispondere a queste domande, rappresentiamo con un grafico la domanda e la fornitura di tre 

beni in base al loro livello di incertezza. Ad ogni bene che la supply chain decide di fornire al 

cliente corrisponde una domanda e una fornitura che possono essere:  

-entrambe prevedibili; 

-prevedibile e incerta; 

-incerta e prevedibile; 

-entrambe incerte; 

-entrambe altamente incerte. 

L’incertezza della domanda dipende in larga misura dalla tipologia di prodotti realizzata dalla 

supply chain e, in particolare, dal fatto che i prodotti realizzati siano di tipo funzionale (es. sale 

al supermercato) o innovativo (es. modello di automobile); inoltre, si rivela comunemente che 
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l’incertezza della domanda è maggiore se si considerano prodotti non maturi (es. un nuovo 

apparato di comunicazione). 

 

 

Figura 5- I tre livelli di incertezza della domanda implicita 

L’incertezza della domanda (dall’inglese “demand uncertainty”) comprende dunque una 

componente “generale” e una componente “implicita” (Chopra e Meindl, 2007). A livello 

“generale”, l’incertezza della domanda è riconducibile alla difficoltà di prevedere se un cliente 

richiederà e acquisterà il prodotto. L’aspetto “implicito” dell’incertezza della domanda è legato, 

invece, allo specifico settore di mercato che l’azienda ha deciso di servire e al livello di servizio 

che il cliente richiede per la fornitura.  

Come è influenzata l’incertezza implicita della domanda in base all’impatto delle necessità del 

cliente? Riportiamo qui di seguito la risposta alla seguente domanda.  

 

 

Figura 6- Impatto delle necessità del cliente sull'incertezza implicita della domanda 
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Per esempio, considerando come necessità del cliente la reperibilità urgente di alcuni prodotti 

(diminuzione di Lead Time43), l’azienda, predisposta per la fornitura di essi, deve affrontare 

un’incertezza implicita maggiore a causa della diminuzione del tempo di reazione agli ordini 

pervenuti.  

2.Una volta individuato il mercato di riferimento e analizzata la domanda, il secondo passaggio 

consiste nel delineare la supply chain in modo che sia in grado di rispondere alle richieste del 

cliente.  

A talo scopo, si parla di “prontezza di risposta” della supply chain, la quale è la capacità di: 

• rispondere ad ampi campi di qualità richieste; 

• adattarsi a lead time brevi; 

• gestire grandi varietà di prodotti; 

• realizzare prodotti altamente innovativi; 

• garantire un elevato livello di servizio.  

La velocità di risposta ha un costo: per esempio, per garantire la fornitura di numerosi prodotti 

o di elevata quantità di prodotto, l’azienda deve sovradimensionare la propria capacità 

produttiva, il che comporta costi di investimento e di esercizio. Al concetto di “prontezza” 

(responsiveness) è quindi collegato quello di “efficienza” (efficiency), che tiene conto dei costi 

di produzione e consegna del prodotto al cliente. La crescita della velocità di risposta causa un 

incremento più che proporzionale del costo totale, il quale, di conseguenza, porterà a un calo 

dell’efficienza.  

In sintesi, il secondo passaggio verso l’ottenimento dell’adattamento strategico consiste nel 

mappare la supply chain sulla base dello spettro della prontezza di risposta.  

Dato il legame esistente tra prontezza ed efficienza, è possibile stabilire una frontiera delle 

prestazioni di una supply chain, che definisce il livello massimo di prontezza ottenibile 

mantenendo costante il costo logistico totale.  

 
43 Il “Lead Time” indica l’intervallo di tempo che intercorre dal momento in cui l’ordine è inviato e il momento in 

cui avviene l’effettiva ricezione dei prodotti.  
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Figura 7- Curva Prontezza-Efficienza (Chopra, Meindl, 2007) 

 

Come si può osservare dall’esempio illustrato in figura 7, una supply chain non posizionata 

sulla frontiera (indicata con A in figura) ha margini di miglioramento in termini di costo 

(efficienza) e di prontezza: può quindi, per esempio attraverso l’ottimizzazione di processi 

interni, arrivare un livello di prontezza migliore guadagnandone al contempo in termini di 

efficienza. Viceversa, se una supply chain è posizionata sulla frontiera delle prestazioni 

(indicata con B in figura), allora un’ottimizzazione comporta un incremento del livello di 

prontezza con una conseguente diminuzione del livello di efficienza e quindi un aumento del 

costo totale.  

3.Il passaggio 3 consiste, infine, nel verificare che il livello di prontezza che la supply chain ha 

deciso di perseguire sia allineato con l’incertezza implicita della domanda nel settore in cui essa 

opera. In particolare, il suo scopo è quello di assicurare che le operazioni effettuate dalla supply 

chain siano consistenti con gli obiettivi strategici definiti dai fabbisogni del cliente. Pertanto, a 

una supply chain che opera in un settore caratterizzato da elevata incertezza implicita della 

domanda (es. settore informatico e automobilistico), è necessario associare un elevato livello di 

prontezza di risposta; al contrario, a una supply chain che opera in un settore caratterizzato da 

ridotta incertezza implicita della domanda (es. settore della moda e della siderurgia), è 

necessario associare un’elevata efficienza (Figura 8). 
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Figura 8- Spettro della prontezza di risposta 

 

I passaggi 2 e 3 possono essere illustrati graficamente nella figura 9. 

 

 

 

Figura 9-L'adattamento strategico sulla mappa "Incertezza-Prontezza di risposta" 

 

Per ottenere l’adattamento strategico tutte le funzioni all’interno della catena del valore devono 

supportare la strategia competitiva, la quale può essere interpretata come l’insieme di diverse 

strategie, quali la strategia della supply chain, la strategia di sviluppo prodotto e la strategia di 

marketing e vendite. In conclusione, dopo l’analisi appena effettuata, possiamo affermare in 

definitiva che non esiste una strategia della supply chain indipendentemente dalla strategia 

competitiva. 
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Dopo aver analizzato i passaggi per il raggiungimento dell’adattamento strategico, procediamo 

ora ad analizzare gli elementi che lo influenzano. Essi sono: 

1. prodotti multipli e segmenti di clienti; 

2.ciclo di vita del prodotto; 

3.cambiamenti nel tempo tra i competitors del mercato. 

1.Le aziende vendono prodotti diversi a clienti di segmenti differenti, cioè caratterizzati da una 

diversa incertezza implicita della domanda. Di conseguenza, la supply chain deve essere in 

grado di bilanciare efficienza e prontezza dato il suo portafoglio di prodotti e di segmenti di 

clienti. Ciò è possibile mediante due approcci: utilizzando supply chain differenti o adattando 

la supply chain in modo da soddisfare le esigenze della domanda di ogni prodotto.  

2.Mentre il prodotto si muove lungo il suo ciclo di vita, cambiano le caratteristiche della 

domanda di un prodotto e le necessità dei clienti. Pertanto, la strategia della supply chain deve 

evolversi con il ciclo di vita del prodotto, da situazioni in cui viene enfatizzata la prontezza 

verso situazioni in cui si enfatizza l’efficacia.  

Il ciclo di vita del prodotto è costituito da due fasi principali: 

• fasi iniziali; 

• fasi finali. 

Nelle fasi iniziali la domanda è incerta, i margini di guadagno sono alti, si dà più importanza 

alla disponibilità del prodotto, trascurando i costi associati. Mentre, nelle fasi finali, la domanda 

è prevedibile, i margini di guadagno diminuiscono e assume un ruolo importante il prezzo. 

3.Le pressioni competitive possono cambiare nel tempo, infatti la presenza di maggiori 

competitors di mercato può determinare una maggiore enfasi su varietà di prodotti a un prezzo 

ragionevole. Pertanto, la supply chain deve modificarsi per adattarsi a condizioni competitive 

variabili.  

3.2.3. La portata strategica  

Dopo aver analizzato le soluzioni per l’ottenimento dell’adattamento strategico, procediamo 

ora a esporre il concetto di “portata strategica” e la sua espansione.  

La “portata strategica” dell’adattamento strategico rappresenta tutte le funzioni e gli stadi 

all’interno della supply chain che collegano una strategia integrata ad un obiettivo condiviso. 
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Si possono verificare due situazioni: da un lato, ogni funzione ad ogni stadio sviluppa la propria 

strategia, dall’altro tutte le funzioni in tutti gli stadi concepiscono congiuntamente una strategia.  

Detto ciò, è possibile individuare cinque categorie: 

• portata intraaziendale intra-operazionale (pratica dominante negli anni ’50 e ’60): segue 

l’ottica della minimizzazione del costo locale, ottenuta da ogni operazione all’interno di 

ciascuno stadio della supply chain. In questo caso, l’adattamento strategico è visto come 

una operazione all’interno di un’area funzionale dell’azienda. 

• portata intraaziendale intra-funzionale: segue l’ottica della minimizzazione del costo 

funzionale. In questo caso, l’adattamento strategico si espande per includere tutte le 

operazioni della supply chain (quali fabbricazione, stoccaggio e trasporto) all’interno di 

una funzione.  

• portata intraaziendale interfunzionale: segue l’ottica della massimizzazione del profitto 

aziendale. In questo caso, l’adattamento strategico si espande fino a comprendere tutte 

le differenti funzioni dell’azienda, le quali possono avere obiettivi contrastanti. Di 

conseguenza, tutte le strategie funzionali sono sviluppate per supportarsi a vicenda con 

l’obiettivo di facilitare la strategia competitiva. 

• portata interaziendale interfunzionale: segue l’ottica della massimizzazione del surplus 

della supply chain, resa possibile solo quando tutti gli stadi coordinano le loro strategie 

soddisfacendo i bisogni del cliente. Oggi, la prontezza di risposta costituisce la chiave 

di successo aziendale, il quale può essere influenzato dal contributo di aziende partner 

strettamente collegate alla supply chain dell’azienda in questione. A questo proposito, 

l’adattamento strategico è essenziale dal momento che la competizione è orientata su 

livelli di supply chain differenti.  

• portata interaziendale interfunzionale agile: l’agilità consiste nella capacità dell’azienda 

di ottenere l’adattamento strategico in presenza di più partner ai diversi stadi della 

supply chain che cambiano nel tempo. In questo modo, lo scenario di riferimento non è 

più statico, ma dinamico.  

 

3.3. Analisi dell’Ecosistema Logistico 

In questo paragrafo andremo ad analizzare in dettaglio le caratteristiche peculiari di ciascuna 

area di interesse (vd. § 2.4.“Ambiti applicativi dell’IA”) che riguarda l’applicazione dell’IA in 

ambito logistico. Prima di procedere con questa analisi, è doveroso definire i flussi che 

governano un sistema logistico integrato. 
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3.3.1. I flussi della logistica 

Come emerge dalla definizione odierna del concetto di “logistica”, all’interno di un sistema 

logistico integrato si possono individuare due flussi principali, complementari l’uno all’altro e 

operanti in senso inverso:  

1) flusso fisico (delle scorte, dei materiali in lavorazione, di prodotti o servizi); 

2) flusso informativo (sui fabbisogni). 

 

1) Il flusso fisico, detto anche dei materiali, comprende quelle risorse che supporteranno il ciclo 

produttivo in un arco temporale: 

• risorse finanziarie (capitali, crediti esigibili e non, finanziamenti, titoli azionari, flussi 

di moneta), 

• risorse umane (personale formato da operai, amministratori deputati alla gestione dei 

processi operativi e gestionali come project manager), 

• risorse materiali (materie prime, semilavorati, macchinari), 

• risorse immateriali (know how, brevetti, industrial design, marchio, licenze) 

e ciascuno di essi ha una funzione essenziale nell'intera filiera produttiva.  

Esso parte dal fornitore e arriva al cliente finale e rappresenta l’aspetto operativo della logistica, 

in quanto interessa le aree maggiori del sistema: trasporto, movimentazione negli impianti, 

stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti. Il valore aggiunto è generato dalla 

riduzione dei costi di trasporto e di stoccaggio e dalla maggiore opportunità di mercato. 

Pertanto, tale flusso concede la possibilità di produrre maggiore efficienza (minori costi) ed 

efficacia (maggiori ricavi).  

La gestione del flusso fisico si articola in quattro funzioni principali:  

-approvvigionamento: riguarda l’acquisto delle materie prime o semilavorati e il loro trasporto 

negli stabilimenti; 

-supporto alla distribuzione: ha lo scopo di mantenere la corrispondenza tra il flusso dei 

materiali e le esigenze produttive; 

-distribuzione: comprende la ricezione e gestione degli ordini, la gestione delle scorte, il 

trasporto, il magazzinaggio, la movimentazione e l’imballaggio; 
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-recupero (reverse logistics o “logistica inversa”44): riguarda il recupero dei prodotti, che 

hanno già terminato la loro vita utile o il cui utilizzo originale si è reso impossibile. 

2) Il flusso informativo è costituito da informazioni, la cui elaborazione ha la funzione di 

definire sia il rapporto dell'impresa con il mercato esterno sia le scelte strategiche per rivalutare 

la produzione di beni o servizi. Questo flusso opera in senso inverso rispetto al precedente, 

ovvero dal cliente al fornitore. 

La gestione del flusso delle informazioni si articola in quattro attività principali: 

-informazione sulla domanda: riguarda la previsione delle vendite, di prodotti e mercati; 

-pianificazione logistica: comprende la gestione degli ordini complessivamente pervenuti 

all’azienda con lo scopo di adattare alle esigenze di mercato i piani di produzione e di 

approvvigionamento dei materiali; 

-programmazione della produzione (Master Programme Schedule): specifica come l’azienda 

intende utilizzare la propria capacità produttiva in un intervallo di tempo determinato; 

-piano dei fabbisogni materiali (Material Requirements Planning): riguarda le informazioni per 

l’approvvigionamento. Attraverso l’uso della distinta base, si determinano i componenti da 

produrre o da acquistare in base ai programmi di produzione.  

Queste informazioni risalgono la catena logistica, influenzando dapprima il ciclo di 

distribuzione fisica dei prodotti determinandone la sua programmazione, in seguito il ciclo 

produttivo a medio-lungo termine e, di conseguenza, anche il piano di approvvigionamento 

delle materie prime. 

 
44 “la logistica inversa è il processo di pianificazione, di implementazione e di controllo dell’efficiente ed effettivo 

flusso di ritorno e immagazzinamento di merce secondaria e delle informazioni relative al flusso opposto alla 

direzione della tradizionale filiera logistica allo scopo di recuperare il valore o di effettuare un corretto 

smaltimento” (Fleishmann, 2000) 
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Fra i centri o nodi logistici, che costituiscono ciascun sistema logistico, esiste un’ulteriore 

interazione denominato flusso di cassa o finanziario, il quale segue lo stesso verso del flusso 

informativo. 

 

Figura 10- I flussi della logistica 

 

3.3.2. Approvvigionamento e gestione dei fornitori 

Il processo di approvvigionamento e gestione dei fornitori, facente parte della “logistica in 

entrata” (detta anche “inbound logistics”), la quale si occupa dell’acquisizione di fattori 

produttivi, comprende sei fasi (vd. Fig.11): 

1) definizione delle caratteristiche (in termini di qualità e quantità) dei prodotti e servizi 

che l’azienda intende acquistare; 

2) ricerca dei fornitori potenziali e qualificazione; 

3) selezione dei fornitori e negoziazione; 

4) emissione degli ordini ai fornitori selezionati; 

5) monitoraggio e controllo degli ordini di acquisto; 

6) post-acquisto e valutazione dei fornitori. 

Le fasi del processo di approvvigionamento e gestione dei fornitori possono essere classificate 

in due categorie: 

• fasi strategiche: comprendono attività a maggiore valore aggiunto e, quindi, la ricerca 

e la selezione dei fornitori, la negoziazione dei termini acquisto, la gestione delle 

relazioni con i fornitori e la razionalizzazione del parco fornitori; 
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• fasi operative: sono attività routinarie, che comprendono, per esempio, l’emissione e il 

monitoraggio degli ordini, i solleciti, la fatturazione, il pagamento, le attività svolte 

dopo l’acquisto e la valutazione dei fornitori.  

Le fasi strategiche vengono solitamente soprannominate “supplier management”, mentre le fasi 

operative prendono il nome di “purchasing” o “approvvigionamento”.  

 

 

Figura 11-Le attività del processo di approvvigionamento e gestione dei fornitori 

 

1) La prima fase riguarda la definizione delle caratteristiche del prodotto/servizio da acquistare. 

In particolare, è necessario:  

• determinare le caratteristiche di ciascun prodotto/servizio (es. caratteristiche tecniche, 

requisiti di conformità alle specifiche progettuali, aspetti estetici ecc.);  

• stimare per ciascun prodotto/servizio i fabbisogni di medio e lungo termine. 

Queste informazioni sono molto importanti perché possono essere utilizzate in fase sia di 

selezione dei fornitori sia di negoziazione delle condizioni contrattuali. La determinazione delle 

specifiche del prodotto è particolarmente importante quando il cliente non acquista prodotti 

standard, ma richiede prodotti personalizzati.  

2) La “ricerca dei fornitori potenziali” consiste nella predisposizione di una lista di fornitori 

preselezionati sulla base di informazioni interne all’azienda (es. prestazioni di un fornitore che 

già rifornisce l’azienda) ed esterne (es. informazioni raccolte durante le ferie, nei siti internet, 

nella documentazione commerciale). La fase di preselezione inoltre deve essere svolta da 

personale qualificato che abbia approfondite conoscenze tecniche e commerciali. Tale processo 

di ricerca dei fornitori viene anche detto marketing di acquisto.  
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Sulla base della lista dei fornitori potenziali si attiva, successivamente, il processo di 

“qualificazione”. A tal fine vengono raccolti ulteriori dati sui fornitori, spesso utilizzando 

questionari o effettuando visite (audit) presso gli stabilimenti di produzione. Successivamente, 

i dati raccolti vengono sintetizzati in un report sulla base del quale viene aggiornato il “registro 

dei fornitori qualificati”. Per esempio, un’azienda potrebbe utilizzare una qualificazione dei 

fornitori su tre livelli. Il livello A si riferisce ai fornitori in possesso della certificazione di 

qualità ISO 9001 e che hanno superato la valutazione fatta dal Quality Manager del cliente. Il 

livello B si riferisce ai fornitori non certificati, ma che hanno comunque superato la valutazione. 

Il livello C si riferisce a tutti gli altri fornitori. In fase di selezione, a parità di altri parametri, i 

fornitori di livello A, secondo i livelli qualitativi stabiliti a propri dall’azienda, saranno preferiti 

a quelli di livello B e C.  

3) Nella fase di “selezione e negoziazione” l’azienda provvederà a inviare le richieste di offerta 

ai fornitori, chiedendo di specificare il prezzo del prodotto/servizio, i tempi di consegna, le 

modalità di pagamento, il livello di servizio che può essere garantito. Sulla base delle offerte 

ricevute, l’azienda avvia la negoziazione che permette di definire in dettaglio i contenuti delle 

offerte. Tra gli strumenti che vengono utilizzati per confrontare e selezionare i fornitori si 

ricordano la “vendor grid” e il “total cost of ownership”. È importante sottolineare che le attività 

di selezione devono essere realizzate coerentemente con la strategia di approvvigionamento 

dell’azienda per ciascuna tipologia di prodotto.  

4) Una volta selezionati i fornitori, l’azienda può emettere gli ordini di acquisto. Quando un 

fornitore riceve un ordine, lo valuta sulla base della procedura di accettazione degli ordini 

adottata e decide se accettarla o meno. Nel caso venga accettato, il fornitore deve inviare al 

cliente informazioni sulla data di consegna o su possibili variazioni delle quantità richieste.  

5) La fase di “monitoraggio e controllo degli ordini” consiste in una serie di attività che vengono 

svolte dal momento in cui l’ordine è emesso sino al ricevimento della merce. Sono tre le 

principali attività che fanno parte di questa fase: 

• expediting: consiste nel monitorare l’avanzamento dell’ordine di acquisto e, 

eventualmente, nel sollecitare il fornitore affinché la data di consegna venga rispettata; 

• ispezione: possono essere fatte visite periodiche presso lo stabilimento del fornitore al 

fine di monitorare lo stato di avanzamento dell’ordine o di verificare che il prodotto 

venga realizzato utilizzando il materiale e l’attrezzattura specifica definite nel contratto; 

• order tracking: il fornitore si impegna a inviare periodicamente al cliente informazioni 

sull’avanzamento dell’ordine nel suo stabilimento produttivo, 
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6) Il “post acquisto” riguarda tutte le attività inerenti alla decisione di eventuali reclami ai 

fornitori, al reperimento dei ricambi, alla richiesta di assistenza e all’aggiornamento degli 

archivi contenenti le informazioni sui fornitori. La “valutazione dei fornitori” consiste, invece, 

nel monitoraggio e misurazioni delle prestazioni dei fornitori, al fine di identificare, se 

necessario, le azioni correttive da intraprendere. I criteri per la valutazione dei fornitori possono 

riguardare l’affidabilità delle consegne, la quantità dei prodotti, i ritardi nell’emissione della 

documentazione necessaria.  

È, inoltre, interessante osservare che l’attività di valutazione dei fornitori può costituire uno 

stimolo alla collaborazione tra gli attori della Supply Chain, poiché contribuisce a ridurre il 

rischio che essi assumano condotte opportunistiche.  

3.3.3. Gestione delle scorte 

La gestione delle scorte è un’attività di fondamentale importanza nell'ambito del controllo del 

flusso dei materiali all'interno di un sistema produttivo, il cui obiettivo è minimizzare il costo 

di mantenimento a magazzino delle scorte, garantendo il giusto compromesso tra efficienza ed 

efficacia. In particolare, la gestione delle scorte può essere collocata come processo della 

“logistica interna”.  

Con il termine “scorta” (anche detta “giacenza” o “stock”) si indica qualsiasi prodotto che 

un’impresa conserva a magazzino per un impiego futuro.  

Le scorte possono essere di diversa natura: 

• di materie prime; 

• di materiale in corso di lavorazione (dall’inglese “Work in process”- WIP); 

• di prodotti finiti45. 

Inoltre, esse possono essere classificate in base al tipo di funzione che afferiscono: 

• giacenze di ciclo: permettono l’emissione di ordini di approvvigionamento o di produzione 

per quantità economicamente convenienti (superiori al fabbisogno a breve termine); 

• giacenze di sicurezza: sono indotte dalla necessità di ridurre l'incertezza della domanda di 

materiale o di ritardi di rifornimento; 

• giacenze stagionali (dette anche “giacenze di anticipazione”): servono a fronteggiare 

variazioni previste della domanda (picchi stagionali) o dei prezzi dei materiali (scorte 

speculative); 

 
45 “Gestione delle scorte”, it.wikipedia.org 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magazzino
https://it.wikipedia.org/wiki/Work_in_process
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• giacenze di transito (“pipiline inventory”): emergono nel tragitto lungo la catena di 

fornitura tra l’emissione di un ordine di approvvigionamento e la consegna al punto di 

utilizzo.46 

Un “sistema di gestione delle scorte” è l’insieme delle politiche e dei controlli che consentono 

di monitorare le quantità a magazzino, stabilire quale livello mantenere, quando reintegrarle e 

in quale quantità.  

Le politiche di gestione delle scorte possono essere di due tipi differenti: 

• gestione PULL (a scorta); 

• gestione PUSH (a fabbisogno). 

La gestione a scorta, detta PULL, indica una procedura di gestione dei materiali, la cui domanda 

deriva da stime previsionali e non da dati oggettivi come l’MRP (“Material Requirement 

Planning”). Questa tecnica viene utilizzata per la gestione di prodotti a basso consumo annuo 

in valore, a cui risulta molto difficile associare un programma di produzione di prodotti finiti 

con i relativi fabbisogni delle singole parti componenti. Secondo questo approccio, si tende ad 

evitare situazioni con mancanza di materiale per la produzione, ovvero “rotture di stock”, grazie 

ad un livello di scorte più alto rispetto a quello strettamente necessario47. 

La gestione a fabbisogno, detta PUSH, indica una procedura di gestione dei materiali, la cui 

domanda deriva dalla redazione di un piano di produzione, come l’MRP, il quale viene 

utilizzato per gestire il rifornimento di materiali o di parti componenti con un alto consumo 

annuo in valore48. Con questa tecnica sarà possibile ridurre in maniera considerevole il capitale 

immobilizzato e la presenza di WIP. La seguente tecnica è idonea per produzione di reparto o 

ambienti del tipo “Assemble to order”49.  

In questa trattazione porremo particolare attenzione al ruolo della scorta di sicurezza nella 

supply chain, dato che risulta un fattore di leva competitiva per minimizzare il livello di 

incertezza della domanda.  

 
46 “Classificazione delle scorte”, in “Capitolo 9-Gestione delle scorte”, a cura di Prof. S. Faccipieri, Università Ca’ 

Foscari Venezia, http://venus.unive.it/faccipie/processi/gestpro/Gest_inv.pdf, pag.5 
47 “Gestione delle scorte”, Politecnico di Torino, 2005, pag. 18, http://corsiadistanza.polito.it/on-

line/imp_industriali/pdf/U3_2.pdf 
48 “Gestione delle scorte”, Politecnico di Torino, 2005, pag.12, http://corsiadistanza.polito.it/on-

line/imp_industriali/pdf/U3_2.pdf 
49 “La gestione a fabbisogno dei materiali”, a cura di M. Bevilacqua, Università Politecnica delle Marche, pag.4  

http://venus.unive.it/faccipie/processi/gestpro/Gest_inv.pdf
http://corsiadistanza.polito.it/on-line/imp_industriali/pdf/U3_2.pdf
http://corsiadistanza.polito.it/on-line/imp_industriali/pdf/U3_2.pdf
http://corsiadistanza.polito.it/on-line/imp_industriali/pdf/U3_2.pdf
http://corsiadistanza.polito.it/on-line/imp_industriali/pdf/U3_2.pdf
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Per “scorta di sicurezza” si intende una giacenza, che è già presente in magazzino, e che ha lo 

scopo di coprire la domanda che supera le previsioni in un determinato periodo. La scorta di 

sicurezza sommata alla giacenza di ciclo costituisce la giacenza media. 

Il ruolo primario della scorta di sicurezza è quello di garantire un trade-off tra efficienza, quindi 

riduzione dei costi, ed efficacia, cioè garantire livelli di disponibilità di prodotto/servizio al 

cliente. Inoltre, un errato dimensionamento della scorta di sicurezza ha ripercussioni sul livello 

medio della giacenza e, pertanto, determina un aumento dei costi relativi ad essa.  

Se volessimo dare una rappresentazione grafica di quanto appena detto, avremo sull’asse delle 

ascisse il “livello di servizio”, mentre sull’asse delle ordinate i “costi e ricavi”.  

 

Figura 12- Il trade-off tra efficienza ed efficacia delle attività logistiche 

 

Il grafico, presente in figura 12, descrive l’andamento crescente dei costi logistici in funzione 

del livello di servizio offerto. Inoltre, sullo stesso grafico, è riportata la funzione dei ricavi 

associati ai livelli di servizio, la quale ha un andamento a S, dato che per bassi livelli di servizio 

vi è una situazione di indifferenza, mentre successivi interventi di miglioramento comportano 

un incremento più che proporzionale del volume delle vendite. Infine, superata una certa soglia 

di livello di servizio, l’elasticità dei ricavi si riduce. 

 

Per pianificare la scorta di sicurezza è necessario rispondere a due domande: 1) qual è il livello 

più idoneo di scorta di sicurezza? , 2) che azioni possono essere intraprese per migliorare la 

disponibilità di prodotto riducendo contemporaneamente la scorta di sicurezza? .  
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La scelta di un livello appropriato della scorta di sicurezza dipende dai seguenti fattori: 

a) misura dell’incertezza della domanda; 

b) misura della disponibilità di prodotto; 

c) politiche di rifornimento; 

d) valutazione del Cycle Service Level (CSL- “livello di servizio”) e del “fill rate”; 

e) valutazione del livello di sicurezza per dati valori di CSL o di fill rate; 

f) impatto dell’incertezza e della disponibilità di prodotto richiesta sulla scorta di sicurezza. 

Prima di analizzare questi fattori, è altrettanto utile definire quali sono le componenti che 

determinano livelli di scorta di sicurezza appropriati:  

- incertezza della domanda o della fornitura: maggiori livelli di incertezza richiedono un 

maggior valore della scorta di sicurezza per una disponibilità di prodotto stabilita; 

- livello richiesto della disponibilità di prodotto: maggiori livelli di disponibilità di 

prodotto richiedono un maggior valore della scorta di sicurezza per un certo livello di 

incertezza. 

a) La domanda ha una componente sistematica e una componente casuale (random). La “misura 

dell’incertezza della domanda” avviene tramite la stima della componente random, la quale 

viene normalmente determinata in base alla deviazione standard della domanda.  

b) Per “disponibilità di prodotto” si intende la capacità di un’azienda di soddisfare l’ordine di 

un cliente al di fuori della giacenza disponibile. 

Il livello di disponibilità di prodotto viene generalmente misurato attraverso il “Cycle Service 

Level” (CSL) e il “fill rate” (tasso di riempimento), i quali sono parametri per quantificare la 

quantità di domanda del cliente soddisfatta dalla giacenza disponibile. 

I due fattori chiavi che influenzano il livello ottimale di disponibilità di prodotto sono: 

- “Cost of overstoking” (Co): è la perdita subita da un'azienda per ogni unità invenduta 

alla fine della stagione di vendita; 

- “Cost of understocking” (Cu): è il margine perso da un’azienda per la mancanza di 

disponibilità di prodotto. 

c) La “politica di rifornimento” rappresenta una decisione relativa al quando e quanto ordinare. 

Essa presuppone che venga eseguito un controllo periodico o continuo del magazzino già 

esistente. In particolare, per “controllo continuo” si intende il monitoraggio della giacenza in 

tempo reale e l’ordine di dimensione Q verrà emesso quando il valore del magazzino raggiunge 

un punto chiamato “Reorder point” (ROP). Mentre con il “controllo periodico” la giacenza è 
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controllata ad intervalli di tempo regolari e l’ordine viene emesso in modo da ripristinare la 

giacenza ad un valore specifico.  

Nell’ipotesi in cui venga attuata una politica di controllo continuo la scorta di sicurezza e il 

Cycle Service Level è definita come segue: 

• Legenda: 

L: Lead time del rifornimento; 

D: domanda media unitaria; 

σD: deviazione standard della domanda per periodo; 

DL: domanda media durante il lead time; 

σL: deviazione standard della domanda durante il lead time; 

CSL: Cycle Service Level; 

ss: scorta di sicurezza; 

ROP: reoder point.  

 

 

d) Per poter valutare il “Cycle Service Level” nell’ipotesi in cui venga attuata una politica di 

controllo continuo, supponiamo che nel seguente caso abbiamo:  

Q = 10.000, ROP= 6.000, L= 2 settimane, σD = 500, D= 2500/settimana 

risulterà che la domanda durante il lead time (DL) sarà equivalente a: 

DL= D • L = 2500 • 2 = 5000 

ed essendo σL = σD  • √L = 500 • √2= 707, avremo che CSL sarà uguale a: 

CSL= N (ROP, DL, σL , 1)= NORMDIST (ROP, DL, σL , 1)= NORMDIST(6000, 5000, 707, 1)= 0,92 

Un CSL pari a 0,92 implica che nel 92% dei casi la domanda possa essere soddisfatta dalle 

giacenze disponibili a magazzino, mentre nel restante 8% dei casi non sarà possibile soddisfare 

la domanda per mancanza di giacenze.  

Procediamo ora a valutare il “fill rate” sempre nell’ipotesi in cui venga attuata una politica di 

rifornimento a controllo continuo. Ricordiamo che il “fill rate” misura la percentuale della 

domanda dei clienti che viene soddisfatta in base alla giacenza disponibile.  

DL= D • L 

σL = σD  • √L 

ss = NS
-1 (CSL) •  σL 

ROP= DL + ss 

CSL= N (ROP,  DL,  σL, 1 ) 

Giacenza media= Q/2 + ss 
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In generale, il fill rate viene considerato come una misura più rilevante rispetto al CSL perché 

permette all’azienda di poter stimare la frazione della domanda che si trasforma in vendite. Le 

due misure sono strettamente correlate da una diretta proporzionalità, nel senso che 

all’aumentare di un determinato CSL si registra un aumento più che proporzionale del fill rate.  

Per valutare il fill rate è importante capire il processo con cui avviene lo stockout, il quale si 

verifica quando la domanda durante il lead time supera il punto di riordino (ROP). Dunque, 

dobbiamo valutare la quantità media di domanda che supera il ROP in ogni ciclo di 

rifornimento.  Per fare ciò è utile definire l’ESC, ovvero “expected shortage per replenishment 

cycle”, (in italiano “carenza prevista per ogni ciclo di rifornimento”), il quale indica l’unità 

media di domanda che non viene soddisfatta dalle giacenze in stock ad ogni ciclo di 

rifornimento. Data la dimensione del lotto (Q), la quale indica la domanda media per ogni ciclo 

di rifornimento, avremo che il fill rate (fr) sarà pari a: 

fr = 1- ESC/Q  

Una carenza si verifica in un ciclo di rifornimento solo se la domanda durante il lead time supera 

il punto di riordino. Indicando con f(x) la funzione di densità della distribuzione della domanda 

durante il lead time, avremo che: 

ESC= ∫ (𝑋 − 𝑅𝑂𝑃) ∗ 𝑓(𝑥) ∗ 𝑑𝑥
∞

𝑋=𝑅𝑂𝑃
 . 

Quando la domanda durante il lead time ha distribuzione normale con DL media e deviazione 

standard σL , ESC sarà pari a: 

ESC= -ss ∗ [1- NS (ss/ σL)] + σL ∗ ns ∗ (ss/ σL) 

indicando con NS la distribuzione normale standard cumulata e ns la distribuzione normale 

standard. 

e) Per poter valutare la “scorta di sicurezza” dato un livello di servizio (CSL) sempre 

nell’ipotesi in cui venga attuata una politica di controllo continuo, supponiamo che nel seguente 

caso abbiamo:  

Q = 10.000, L= 2 settimane, σD = 500, D= 2500/settimana, σL= 707  

e l’azienda abbia la necessità di ottenere un tasso di riempimento (fr) di 97,5 %.  

Quale sarà la scorta di sicurezza? 
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Dall’equazione del fill rate, otteniamo l’equazione inversa di ESC: 

ESC= (1-fr)Q =(1 -0,975) 10.000= 250. 

Andiamo ora a sostituire il risultato appena calcolato nella seguente equazione: 

ESC= -ss ∗ [1- NS (ss/ σL)] + σL ∗ ns ∗ (ss/ σL), 

250= -ss ∗ [1- NS (ss/ σL)] + σL ∗ ns ∗ (ss/ σL) . 

Questa equazione può essere risolta in Excel sostituendo diversi valori di ss. Utilizzando infatti 

la funzione di Excel (Goal Seek), otterremo che ad un fill rate (fr) pari al 97,5% corrisponderà 

una scorta di sicurezza (ss) pari a 67. 

 

 

 

Figura 13- Scorta di sicurezza richiesta per differenti valori di fill rate 

 

f) I due fattori chiave che influenzano la scorta di sicurezza sono il livello desiderato di 

disponibilità di prodotto e il livello di incertezza. Se il livello desirato di disponibilità di 

prodotto e l’incertezza della domanda aumentano, anche la scorta di sicurezza necessaria 

aumenta. Così come si può osservare nella figura 13, l’aumento del fill rate dal 97,5% al 98% 

richiede un ulteriore incremento della scorta di sicurezza pari a 116 unità. 

Inoltre, la scorta di sicurezza necessaria è anche influenzata dalla deviazione standard della 

domanda durante il lead time: all’aumentare della deviazione standard della domanda durante 

il lead time aumenta la scorta di sicurezza necessaria.  

 

Concludendo, per ridurre la scorta di sicurezza senza diminuire la disponibilità di prodotto è 

consigliato ridurre il lead time del fornitore (migliorando le relazioni con i fornitori) e ridurre 
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l’incertezza della domanda durante il lead time (migliorando le previsioni, la raccolta e 

l’utilizzo delle informazioni). 

 

3.3.4. Gestione dei trasporti   

La gestione dei trasporti è un’attività fondamentale del SCM, in quanto riguarda la distribuzione 

fisica del prodotto dal produttore al consumatore finale. La distribuzione fisica fa parte della 

“logistica in uscita” (outbound logistic) ed è un processo chiave dato che ha un impatto 

significativo sulla profittabilità della supply chain.  

Una corretta programmazione del processo consente, da un lato, di ridurre i costi e, quindi, 

migliorare l’efficienza dell’intera supply chain, dall’altro, di migliorare la sua capacità di 

soddisfare i suoi clienti finali. 

Fondamentalmente esistono due principali alternative per la progettazione della rete 

distributiva: 

1) consegna diretta: i prodotti sono inviati direttamente dal fornitore ai clienti senza 

passare da intermediari della distribuzione. A seconda di dove è posizionato 

l’eventuale punto di stoccaggio, avremo: 

a) consegna diretta con stoccaggio decentralizzato presso i clienti; 

b) consegna diretta con stoccaggio centralizzato presso il fornitore. 

2) consegna indiretta: esistono degli intermediari tra il fornitore e i clienti. A seconda 

delle attività svolte dagli intermediari è possibile individuare due diverse modalità 

distributive: 

c) consegna indiretta tramite deposito (warehousing); 

d) consegna indiretta tramite transit point (cross-docking). 

Ora procederemo ad analizzare in dettaglio ciascuna tipologia di consegna. 

a) Il prodotto viene consegnato direttamente dal produttore ai punti vendita bypassando depositi 

e centri di distribuzione. I vantaggi di questa strategia sono i seguenti:  

• si evitano le spese di realizzazione e gestione dei centri di distribuzione; 

• i tempi di risposta ai clienti finali sono rapidi, grazie alla disponibilità delle scorte nei 

punti vendita; 

• i resi e le sostituzioni possono essere gestiti rapidamente a livello locale grazie alla 

presenza delle scorte. 



52 

 

Tra i maggiori svantaggi vi sono: 

• elevati costi delle scorte poiché non è possibile beneficiare dell’effetto risk pooling50, 

non esistendo alcun deposito centrale dove aggregare le scorte; 

• elevati costi fissi per la presenza della rete dei punti vendita locali; 

• limitata varietà di prodotto disponibile a livello locale; 

• elevati costi di spedizione ai punti vendita perché i carichi devono essere frazionati in 

piccoli lotti; 

• elevati costi per garantire un elevato livello di servizio ai clienti finali, inteso come 

disponibilità del prodotto in tutti i punti vendita.  

Questa strategia distributiva non è adattata per qualunque tipo di prodotto, ma, ad esempio, 

nella grande distribuzione organizzate (GDO) viene tipicamente adottata per prodotti con un 

elevato indice di rotazione o deperibili (per esempio, alimenti freschi), e per le situazioni in cui 

i clienti richiedono rapidi tempi di consegna.  

b) Secondo questa modalità distributiva, chiamata anche “drop shipping”, tutte le scorte sono 

tenute dal fornitore che consegna i prodotti direttamente ai clienti. In questo tipo di sistema 

distributivo, i punti vendita svolgono il ruolo di punto di raccolta ordine, ossia immettono tutte 

le richieste di consegna dei clienti nel sistema informativo aziendale e, al momento della 

consegna, funzionano come punti di prelievo. I clienti possono, in questo modo, ordinare i 

propri prodotti presso i punti vendita e farseli consegnare direttamente oppure andare a 

prelevarli presso i punti vendita stessi.  

I principali vantaggi di questa strategia distributiva sono i seguenti: 

• possibilità di aggregare le scorte presso il produttore e di beneficiare dell’effetto risk 

pooling; 

• riduzione dei costi fissi per lo stoccaggio decentralizzato dei prodotti; 

• possibile riduzione dei costi di movimentazione; 

• elevata varietà disponibilità di prodotto presso il produttore. 

Per quanto riguarda gli svantaggi, tra i principali si segnalano: 

 
50 Esso asserisce che la variabilità della domanda si riduce all'aumentare della aggregazione delle scorte. Infatti, 

se manteniamo le scorte centralizzate in un magazzino queste avranno un consumo più vicino alla media. Fonte: 

“Risk Pooling”, it.wikipedia.org 

https://it.wikipedia.org/wiki/Magazzino
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• elevati costi di trasporto perché aumenta la distanza media tra il punto di stoccaggio 

e il cliente finale e, perché per velocizzare i tempi di consegna, si ricorre a corrieri 

espressi; 

• lunghi tempi di consegna a causa della distanza di percorrenza maggiore rispetto ai 

sistemi decentralizzati; 

• elevati investimenti relativi all’adeguamento delle infrastrutture  

• lenta e complessa gestione dei resi e delle sostituzioni  

• nel caso di ordini multipli si perde la possibilità di aggregare in un unico carico le 

diverse consegne verso un unico cliente (risolvibile con la tecnica del merge-in-

transit). 

La tecnica del drop shipping  è particolarmente appropriata per prodotti con alto valore unitario, 

basso indice di rotazione e domanda imprevedibile.  

 

Figura 14- Consegna diretta 

 

c) Questa strategia distributiva prevede che i prodotti vengano stoccati in depositi situati tra il 

luogo di produzione e quello di consegna. I depositi vengono definiti solitamente “facilities”. 

In essi vengono svolte determinate attività: 

• ricevimento della merce dai fornitori; 

• trasferimento della merce all’interno del deposito; 

• stoccaggio; 

• prelievo della merce dai punti di stoccaggio (picking); 

• spedizione della merce ai clienti; 

• assemblaggio ed etichettatura. 
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Il prelievo costituisce l’attività più costosa dato che ha un impatto circa pari al 50% dei costi 

operativi di un deposito, mentre il 15% dei costi sono associati alle attività di ricevimento merci, 

il 20% allo stoccaggio e il rimanente 15% alle attività di spedizione. 

Gli obiettivi generali di una corretta gestione di un deposito sono l’efficienza nella 

movimentazione di grande quantità di merce e la puntualità e accuratezza nell’aggiornamento 

delle informazioni associate al flusso dei prodotti. 

Nella supply chain esistono varie forme di deposito, come riportate qui di seguito: 

• Supplier hub: si tratta di punti di consolidamento dei carichi provenienti da numerosi 

fornitori di prodotti diversi. Essi possono essere posizionati o in prossimità di un grande 

sito produttivo di un cliente, in modo che il materiale possa essere rapidamente trasferito 

al cliente in base ai suoi fabbisogni giornalieri, o vicino alle fonti, in modo da rendere 

possibile il consolidamento in un unico carico.  

• Centro di distribuzione (Ce.Di.): rispetto al supplier hub la funzione di smistamento dei 

prodotti prevale rispetto a quella di consolidamento. Inoltre, oltre a rifornire il deposito 

con prodotti diversi, verranno serviti numerosi clienti.  

• Centro di consolidamento e raccolta (Ce.Ra.): è molto simile al Ce.Di., ma con la 

differenza che, in questo caso, i fornitori producono tutti lo stesso tipo di prodotto.  

• Centro di smistamento (breakbulk warehouse): le consegne di grandi quantità di merce 

da parte di un fornitore vengono suddivise in consegne di minori dimensioni, spedite a 

un insieme di clienti localizzati solitamente in un’area geografica limitata. 

• Transit point: il deposito costituisce un punto di coordinamento del flusso dei materiali 

più che un centro di stoccaggio. Rispetto ai depositi tradizionali, il tempo di permanenza 

della merce nei transit point è inferiore. 

  

I principali vantaggi della strategia di consegna indiretta tramite deposito sono: 

• possibilità di sfruttare economie di scala nei trasporti in ingresso al deposito, 

specialmente per i centri di distribuzione e di smistamento; 

• possibilità di sfruttare economie di scala nei trasporti in uscita dal deposito, nel caso di 

supplier hub, posizionati vicino ai fornitori, e nei centri di consolidamento; 

• rapidità di consegna quando i depositi sono localizzati in prossimità dei luoghi di 

destinazione, come i supplier hub posizionati vicino ai clienti; 
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• semplificazione dell’attività di ricevimento per i clienti, nel caso di consegne multiple, 

in quanto è possibile aggregarle in un’unica consegna (es. Ce.Di. e Ce.Ra.); 

• possibilità di gestire i resi e le sostituzioni direttamente dal deposito. 

Tuttavia, possono presentarsi anche alcuni svantaggi, tra cui: 

• elevato livello di scorte rispetto alla consegna diretta con stoccaggio centralizzato, 

perché il deposito consente un livello di aggregazione delle scorte inferiore rispetto al 

magazzino presso il produttore; 

• elevati costi fissi per la presenza del deposito; 

• limitata varietà di prodotti presenti nel deposito, anche se maggiore rispetto a quella 

delle scorte distribuite nei punti vendita. 

Questo tipo di strategia distributiva è adatta generalmente per prodotti con rotazione medio-alta 

ed è tipica quando il cliente non ha particolari esigenze nella ricezione dei prodotti. Attualmente 

Amazon attua questa politica di distribuzione per prodotti a domanda medio-alta.  

d) Il “cross-docking” rappresenta la strategia distributiva che consente di limitare il tempo di 

stoccaggio della merce (<12-15 ore) nei punti intermedi tra fornitori e clienti, così da permettere 

di ridurre complessivamente l’ammontare delle scorte e il tempo di attraversamento della 

supply chain. Si tratta della modalità distributiva maggiormente utilizzata a causa del suo 

impatto positivo sui costi e sul livello di servizio offerto ai clienti. Pertanto, circa il 75% della 

distribuzione di prodotti alimentari attua il “cross-docking”, essendo la permanenza dei prodotti 

in magazzino molto breve.  

Affinché un sistema distributivo basato sul cross-docking possa funzionare, vi sono alcuni 

importanti requisiti: 

• transit point, fornitori, clienti e trasportatori devono essere collegati da sistemi 

informativi avanzati (es. POS, GPS), in modo da assicurare la sincronizzazione degli 

ordini, dei prelievi, delle consegne e degli assortimenti; 

• il sistema di trasporto deve essere affidabile, rapido e puntuale; 

• le previsioni devono essere affidabili e lo scambio di dati rapido, puntuale e continuo; 

• il sistema distributivo deve essere sufficientemente grande, in modo da garantire che il 

flusso di prodotti permetta il riempimento dei mezzi di trasporto sia in ingresso sia in 

uscita dai transit point. 
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Figura 15- Attività relative al transit point (tratto da Stock e Lambert, 2001) 

 

Secondo i professori James R. Stock e Douglas M. Lambert, prima di prendere in 

considerazione il cross-docking come possibile alternativa per distribuire i prodotti, si dovrebbe 

essere certi di soddisfare almeno due dei seguenti criteri: 

• la destinazione della merce deve essere già nota quando viene ricevuta al transit point; 

• il cliente deve essere pronto a ricevere la merce; 

• un transit point può servire massimo 200 punti vendita al giorno con un flusso di merce 

superiore a 2000 cartoni; 

• più del 70% della merce deve essere trasportabile con convogliatori meccanici (es. non 

devono esserci troppi prodotti voluminosi, pesanti, fragili o con forme irregolari in 

modo che venga agevolata la manipolazione). 

• il transit point deve operare a piena capacità; 

• i prodotti presenti nel transit point devono essere già etichettati e prezzati. 

Questa strategia distributiva è adatta per prodotti non troppo time sensitive, a media rotazione. 

Dopo questa analisi dettagliata delle possibili modalità distributive di consegna, andremo ora a 

fornire le opzioni progettuali per una rete di trasporto. Tra le più importanti si individuano: 

a) Consegna diretta con “giro del latte” (“milk run”); 

b) Consegna indiretta con “giro del latte” (“milk run”); 

c) Rete personalizzata o “su misura”.  

a) Nel caso di consegna diretta, la decisione relativa alla gestione dei trasporti verte 

principalmente sulla scelta della quantità da spedire e del mezzo da utilizzare. Il principale 
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vantaggio di questa strategia distributiva consiste nella semplicità di realizzazione e 

coordinamento grazie all’eliminazione di depositi intermedi. In particolar modo, si utilizza 

questo tipo di consegna quando i clienti richiedono quantitativi di merce sufficientemente 

grandi, in modo da poter riempiere l’intero mezzo di trasporto. Per la consegna diretta si ricorre 

generalmente al trasporto su gomma in modalità “full truck load” (TL), per il quale sono 

necessarie grandi quantità di merce affinché il costo del trasporto sia economicamente 

vantaggioso, sebbene, inevitabilmente, si verifica un aumento del costo delle scorte nella rete 

di fornitura. In alternativa, si ricorre alla modalità “less than truck load” (LTL), dove, in questo 

caso, le giacenze possono essere ridotte grazie alla frammentazione delle spedizioni, ma 

inevitabilmente si verifica un aumento del costo del trasporto e del tempo di consegna. Infine, 

nel caso in cui si ricorra ai corrieri espressi per consegne urgenti, i costi di trasporto aumentano 

notevolmente. Inoltre, è interessante osservare che, nel caso di consegna diretta, i costi di 

ricevimento e stoccaggio merci possono essere elevati per i clienti, a causa delle dimensioni dei 

lotti di spedizione.  

Grazie alla modalità distributiva del “giro del latte” (milk run) è possibile limitare i problemi 

sopra evidenziati. Essa consiste nell’individuare percorsi di consegna ai clienti che consentono 

il viaggio a pieno carico, consolidando in un unico mezzo le spedizioni destinate a un insieme 

di clienti, localizzati in un’area geografica circoscritta, (modalità cosiddetta “giro del latte a 

valle” e tipica per le consegne piccole e frequenti, come alle farmacie) o a un insieme di 

fornitori, localizzati in un’area geografica ben definita per servire un unico cliente (modalità 

cosiddetta “giro del latte a monte” e tipica per le consegne just-in-time, come per la Toyota). 

Quanto appena detto è riportato in Figura 16. 

 

 

Figura 16- Consegna diretta con "giro del latte" 
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b) Anche nel caso di consegne indirette, il “giro del latte” può essere utilizzato per consolidare 

i carichi e sfruttare le economie di scala nei trasporti. Analogamente con quanto visto prima per 

la consegna diretta, questo approccio può essere utilizzato sia a valle sia monte del deposito: a 

valle del transit point, il “giro del latte” consente di ridurre i costi dei trasporti per le consegne 

ai punti vendita, poiché la quantità totale spedita ad ogni singolo negozio non consentirebbe di 

riempire un intero camion; mentre a monte del deposito, esso viene utilizzato per consolidare 

le spedizioni di più fornitori (es. le aziende della GDO sfruttano il cross-docking per gestire le 

consegne di prodotti time sensitive e con il “giro del latte” riducono i tempi di attraversamento 

e i costi relativi al trasporto di lotti di piccole dimensioni). Tuttavia, è fondamentale osservare 

che, a differenza della consegna diretta con il “giro del latte”, questa tecnica richiede un livello 

di coordinamento più accurato per identificare le rotte e programmare in modo sincronizzato i 

“giri del latte”. 

 

Figura 17- Consegna indiretta con “giro del latte” 

 

c) Per strategia distributiva “su misura” si intende l’adozione di una combinazione delle 

differenti soluzioni distributive sino ad ora descritte al fine di rendere il supply network al 

contempo efficiente (bassi costi di scorta e trasporto) e reattivo (velocità e puntualità). Lo scopo 

è quello di identificare e utilizzare l’opzione distributiva più adatta per ogni circostanza. Gestire 

e progettare questo tipo di rete di trasporto è particolarmente complesso perché presuppone 

differenti procedure di spedizione per ciascun prodotto e richiede investimenti significativi 

nelle infrastrutture e nelle tecnologie necessarie per garantire il coordinamento dei molteplici 

flussi fisici, informativi e finanziari.                                                                                                               

La tabella seguente riassume i pro e i contro delle diverse opzioni di trasporto precedentemente 

considerate. 
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Figura 18- Pro e contro di alcune strategie di distribuzione e trasporto (tratto da Chopra e Meindl, 2001) 

 

Concludendo, l’obiettivo principale della gestione dei trasporti è connettere tutti i punti di 

prelievo e di consegna nel supply network, rispettando i vincoli temporali richiesti dai clienti, 

nei limiti di capacità dell’infrastruttura distributiva e al costo minore possibile. 

Le modalità di trasporto maggiormente utilizzate nella supply chain sono: 

• trasporto aereo: è caratterizzato da costi legati al personale e al carburante proporzionali 

alla lunghezza della tratta, mentre è indipendente dal numero di passeggeri e dal carico 

(max=200gr/pz, con un alto valore unitario) trasportati in un volo. Caratteristiche 

peculiari di questa tipologia di trasporto sono l’elevata velocità e gli altri costi.  

• trasporto su gomma: attraverso una rete stradale largamente capillare, è adatto per 

trasporti di grandi quantità di prodotti. Esso può avvenire o a carico pieno (full 

truckload-TL) o a carico parziale (less than truckload-LTL): nel primo caso, lo shipper 

(produttore) noleggia un intero camion e la tariffa da pagare viene calcolata sul pieno 

carico indipendentemente dall’effettivo riempimento del mezzo; nel secondo caso, lo 

shipper richiede al trasportatore solo una porzione della capacità del mezzo di trasporto 

e la tariffa da pagare viene calcolata in base alla distanza percorsa e alla quantità 

trasportata.  

• trasporto ferroviario: è caratterizzato da costi inferiori rispetto alle modalità di trasporto 

precedenti, ma da tempi più lunghi dovuti alle operazioni di carico-scarico delle merci 
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e dalla necessità del riempimento minimo di vagoni. È adatto per il trasporto di grandi 

quantità di prodotti non time sensitive e su lunghe distanze.  

• trasporto navale: è adatto per il trasporto di grandi quantità di prodotti di vario genere 

su distanze molto lunghe. È una modalità di trasporto molto economica, tuttavia i tempi 

di viaggio sono molto lunghi a causa delle operazioni di sdoganamento e carico/scarico. 

• corrieri espressi: adatto per trasporto di prodotti non troppo voluminosi/pesanti e a 

elevato valore unitario. Caratteristiche peculiari sono velocità, affidabilità e costo. 

Spesso è integrato con servizi aggiuntivi, come la tracciabilità della spedizione, grazie 

alla quale ogni cliente può verificare in qualsiasi istante l’effettiva posizione della merce 

spedita.  

• pipeline: (via oleodotto, gasdotto o metanodotto) viene utilizzato per prodotti liquidi, 

gassosi o polverizzati come petrolio greggio, gas naturale, polvere di carbone. Affinché 

sia economicamente vantaggiosa, questa modalità di trasporto richiede flussi grandi e 

stabili nel tempo. Il costo di trasporto dipende da una componente fissa, legata alla 

quantità di picco del flusso, e da una componente variabile, legata alla quantità 

trasportata.  

• trasporto intermodale: si riferisce all’utilizzo di più modalità di trasporto per portare un 

carico alla sua destinazione. La più comune è gomma-ferrovia, la quale offre costi più 

bassi e tempi di consegna più rapidi. Uno scarso coordinamento degli scambi 

informativi tra gli attori può generare ritardi. 

 

Oltre la scelta della modalità di trasporto, è altrettanto importante per la gestione dei trasporti 

la scelta del vettore (carrier).  

Da cosa dipende questa scelta? I fattori caratteristici che influenzano tale scelta sono: volume, 

peso, valore, caratteristiche chimico-fisico e commerciali del prodotto da trasportare.  

Il processo decisionale ha, inoltre, un impatto sui costi delle scorte, sui tempi e puntualità delle 

consegne e, soprattutto, sul livello di servizio offerto al cliente. Il parametro principale di scelta 

del vettore non deve basarsi esclusivamente su una fascia di prezzo più economica, poiché il 

trasporto potrebbe risultare meno affidabile e più lento e richiedere lotti di spedizione più 

grandi. Al contrario, una modalità di trasporto, che consente una spedizione più rapida e di 

piccole quantità, potrebbe risultare molto costosa, ma giustificabile solo nel caso in cui consente 

di ridurre i costi delle scorte o se il tempo di consegna è una prestazione critica. Per questo 

motivo, lo shipper deve trovare il giusto compromesso tra i costi di trasporto e quelli delle 
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scorte e considerare anche altri fattori, come la possibilità di avere il servizio di tracking delle 

spedizioni e la capacità di gestire le operazioni di sdoganamento nei trasporti internazionali. 

Per comprendere come possa essere trovato il compromesso tra i costi di trasporto e quelli delle 

scorte si considerino le formule riportate in figura 19. 

 

 

 

Figura 19- Analisi dei costi delle scorte e dei trasporti per la selezione del vettore 

 

Ulteriori decisioni operative relative alla gestione dei trasporti sono la configurazione (routing) 

dei percorsi e la programmazione (scheduling) delle consegne. Ciò è possibile attraverso 

l’utilizzo di tecniche di ottimizzazione (es. “matrice dei risparmi51”) che consentono di 

minimizzare i costi logistici, variando il numero dei mezzi circolanti, la distanza percorsa o il 

tempo di viaggio e, garantendo al contempo il livello di servizio, la puntualità e la velocità delle 

consegne concordate. 

 

  

3.4. Cenni su Industry 4.0 

L’avvento dell’Industry 4.0 (in italiano noto anche come “Industria 4.0”) ha rivoluzionato 

enormemente il mondo della manifattura e della logistica, tanto da essere definita come “quarta 

rivoluzione industriale”.  

 
51 La “matrice dei risparmi” è una delle procedure meno complesse per configurare i processi e programmare le 

consegne - dove i risparmi devono essere intesi come la distanza che si evita di percorrere consolidando le 

consegne destinate a più clienti in uno stesso camion.  
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Fino a qualche anno fa il concetto di “Industry 4.0.” rappresentava una prospettiva “lontana” di 

sviluppo futuro del settore industriale e produttivo, ora è diventata una realtà concreta. Questo 

fenomeno globale si sta diffondendo in maniera capillare nella società contemporanea e sta 

trasformando profondamente e velocemente i sistemi produttivi che operano in tutto il mondo.  

La rivoluzione Industry 4.052, rispetto alle tre precedenti rivoluzioni industriali (legate, 

rispettivamente, all'invenzione della macchina a vapore verso la fine del 1700, all'introduzione 

dell'elettricità e della prima catena di montaggio per rispondere alla Mass Production verso gli 

inizi del 1900 e all'avvento dell'informatica e dell'elettronica con l’adozione dei primi computer 

tra gli anni Sessanta e Settanta), vede come protagonista l’utilizzo all’interno dell’impianto di 

produzione (in inglese “plant”) di “tecnologie abilitanti” (in inglese “key enabling 

technology”), ossia soluzioni e/o miglioramenti tecnologici capaci di “rivitalizzare” (rendere 

più autonomo e intelligente) un sistema produttivo, all’interno del quale tutti i processi saranno 

dotati di un’interconnessione veloce, chiara e diretta tra tutti gli asset aziendali.  

 

Figura 20- Le rivoluzioni della storia 

Secondo gli studi condotti da Boston Consulting e dall’Osservatorio del Politecnico di Milano, 

le tecnologie abilitanti che caratterizzano il paradigma Industria 4.0 sono53: 

• Advanced Manufacturing solutions (in italiano, “soluzioni di manifattura avanzata”) o 

Collaborative Robotics (in italiano “robot collaborativi”, detti anche “cobot”) o 

Advanced Automation (in italiano “Automazione avanzata”, introdotta 

 
52 “Industria 4.0: definizione e benefici della produzione intelligente”, https://www.smactory.com/industria4-0-

definizione-e-benefici/ 
53 “Industria 4.0”, https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0 

https://www.smactory.com/industria4-0-definizione-e-benefici/
https://www.smactory.com/industria4-0-definizione-e-benefici/
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria_4.0
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dall’Osservatorio Polimi con riferimento ai recenti sistemi di produzione automatizzati): 

impiega robot “collaborativi” (detti “cobot”), ossia macchinari interconnessi, 

rapidamente programmabili e dotati di IA, capaci di condividere lo spazio di lavoro con 

l’operatore umano; 

• Additive Manufacturing (in italiano, “manifattura additiva”): a differenza della 

“Substractive Manufacturing” (“manifattura sottrattiva”), si identificano sistemi di 

produzione 3D capaci di realizzare, attraverso la sovrapposizione di strati di materiale, 

componenti dalla forma complessa (stampa 3D), abbattendo così i costi e il tempo di 

produzione;  

• Internet of Things (IoT) e la sua evoluzione Industrial Internet of Things (IIoT) (in 

italiano, rispettivamente “Internet delle cose” e “Internet delle cose applicato 

all’industria”): “oggetti” intelligenti, ossia dispositivi, macchine e infrastrutture con 

sensori incorporati, connessi a Internet e a piattaforme di analisi avanzate, capaci di 

elaborare i dati raccolti dalle molteplici connessioni tra i macchinari stessi per 

ottimizzare i loro processi produttivi (es. monitorare lo stato di salute dei macchinari e 

i tempi della produzione industriale); 

• Augmented Reality (abbreviato in AR e tradotto in italiano come “Realtà aumentata”): 

si basa sull’ampliamento o sull’integrazione della realtà circostante (arricchimento della 

percezione sensoriale umana) mediante informazioni artificiali e digitali che, 

sovrapposte alla realtà percepita dai nostri sensi, rendono più veloce e efficiente 

l’apprendimento, la fase decisionale e l’interazione con l’ambiente circostante.  

• Virtual Reality (abbreviato in VR e tradotto in italiano come “Realtà Virtuale”): 

dispositivi indossabili (detti “visori VR”) in grado di simulare la realtà effettiva. 

Attraverso un computer per l’elaborazione dell’ambiente virtuale da ricreare, un visore 

VR ad esso collegato e un controller per spostarsi all’interno di esso, l’utente è in grado 

navigare in ambientazioni fotorealistiche in tempo reale, immergersi nel nuovo mondo 

digitale e interagire con gli oggetti presenti in esso (detta anche “VR immersiva”). 

• Advanced Human-Machine Interface (abbreviato in HMI e tradotto in italiano come 

“Interfacce uomo-macchina”; inserita dall’Osservatorio Polimi): dispositivi indossabili 

e interfacce dotate di IA; tecnologie affini all’ Augmented &Virtual Reality. 

• Simulazioni (in inglese “Simulation”): macchine interconnesse capaci di valutare e 

prevedere lo svolgersi di una serie di eventi o processi a fronte delle caratteristiche e 

delle condizioni impostate inizialmente dall’analista o dall’utente. 
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• Integrazione orizzontale e verticale (in inglese “Horizontal & Vertical Integration”): 

integrazione e scambio di informazioni tra tutti gli attori dell’intera catena del valore. 

• Big Data & Advanced Analytics (in italiano “Big Data & Analisi avanzata”): analisi di 

un’ampia base di dati necessari alla produzione in tempo reale di informazioni utili per 

ottimizzare prodotti e processi produttivi. 

• Cloud: gestione di elevate quantità di dati direttamente in rete. 

• Cloud Manufacturing: consente di realizzare tutto il ciclo produttivo dal disegno fino 

alla sua produzione utilizzando piattaforme informatiche di cloud computing, presenti 

in paesi e aziende diverse. 

• Cybersecurity: garanzia di sicurezza durante le operazioni in rete e su dispositivi cloud.  

 

3.4.1. La Smart Factory 

 

 

 

Figura 21- La Smart Factory 

L’ingresso54 dei Cyber-Physical Systems (CPS), ossia sistemi informatici che permettono alle 

macchine robotizzate di comunicare e operare a stretto contatto con il mondo reale, così come 

l’introduzione dell’Internet of Things (IoT) e dei Big Data, all’interno degli impianti industriali, 

ha determinato la nascita di un nuovo concetto strettamente connesso a quello di Industry 4.0. 

Dal continente americano proviene la creazione del termine “Smart Factory” (in italiano 

 
54“Che cos’è la smart factory”, https://tecnologia.libero.it/che-cose-la-smart-factory-13603 

https://tecnologia.libero.it/che-cose-la-smart-factory-13603


65 

 

“fabbrica intelligente”), a sua volta derivato dall’espressione “Smart Manufacturing” nata dalla 

costituzione, nel 2012, dell’associazione no profit americana, la Smart Manufacturing 

Leadership Coalition (SMLC).55 

Attraverso queste componenti fondamentali dell’Industria 4.0, l’intervento dell’uomo non è più 

necessario come lo era in passato, in quanto le fabbriche preferiscono affidarsi a sistemi di 

lavorazione automatizzati e intelligenti, diventando così sempre più autonome ed efficienti. 

Queste fabbriche “intelligenti” trasformano le modalità di progettazione, produzione e 

consegna dei prodotti e/o servizi, aumentando la sicurezza nel lavoro e l’impatto ambientale. 

La Smart Factory rappresenta la concretizzazione dei principi dell’Industry 4.0. Si tratta di un 

approccio totalmente nuovo di organizzazione dei processi produttivi all’interno delle imprese 

industriali e manifatturiere. Tutte le singole risorse interne alla fabbrica intelligente, ovvero 

impianti, macchine e persone, sono interconnesse e cooperano al fine di adattare le proprie 

produzioni alle specifiche e sempre più mutevoli esigenze dei clienti (l’azienda diventa più 

“agile”), migliorando l’efficienza nella gestione delle risorse e riducendo i tempi di produzione 

e di arrivo sul mercato di prodotti altamente personalizzati. 

Secondo quanto stilato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) nel piano nazionale 

Industria 4.0., i benefici che la Smart Factory apporta all’ecosistema produttivo sono 

molteplici56: 

• Maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala; 

• Maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie 

innovative; 

• Maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi 

macchina; 

• Migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo 

reale; 

• Maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti 

dall’Internet delle cose. 

Le imprese, che già hanno introdotto tecnologie abilitanti all’interno di un impianto, stimano 

una crescita di efficienza produttiva pari al 30-50%.  

 
55 “Smart Manufacturing e Industria 4.0: un po’ di storia”, a cura di Giovanni Miragliotta, 20 ottobre 2018, 

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-manufacturing-significato 
56  https://www.smactory.com/industria4-0-definizione-e-benefici/ 

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-manufacturing-significato
https://www.smactory.com/industria4-0-definizione-e-benefici/
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3.4.2. Origine del termine 

L’espressione “Industrie 4.0” è stata definita per la prima volta in Germania, nel 2011, in 

occasione della Fiera di Hannover, durante la quale H. Kagermann, W.D. Lukas e W. Wahlster 

preannunciarono il piano nazionale di Industry 4.0, concretizzato solo nel 2013. Lo scopo del 

progetto per l’industria del futuro (dal tedesco “Zukunftprojekt Industrie 4.0”) era realizzare un 

piano strategico, attraverso l’investimento su infrastrutture, enti di ricerca, scuole, sistemi 

energetici e imprese, per promuovere la digitalizzazione del settore manifatturiero nazionale e 

rafforzare così la competitività tedesca a livello mondiale.  

 

3.4.3. Dall’Industria 4.0 all’Impresa 4.0 

L’implementazione delle tecnologie 4.0 in tutti i processi aziendali, in particolare l’ingresso dei 

Cyber-Physical Systems (CPS), dell’Internet of Things (IoT) e dei Big Data, e la realizzazione 

di una serie di misure governative, aventi lo scopo di promuovere la digitalizzazione delle 

imprese e supportare gli investimenti, segnano il passaggio dall’Industria 4.0 all’Impresa 4.0.  

Accanto all’esperienza maturata in Germania con il piano “Industrie 4.0”, ulteriori programmi 

sviluppati a livello internazionale sono: “Manufacturing USA”, network di istituti e di lab di 

eccellenza per la diffusione tecnologica e delle competenze (costituiti da grandi gruppi privati 

ICT e università), promosso dal Governo USA e finanziato tramite partnership pubblico-

private, e  “Industrie du Futur”, piano di reindustrializzazione  e di investimento in tecnologie 

4.0 finanziato dal Governo francese.  

 

3.4.4. Piano nazionale Industria 4.0 e Impresa 4.0 

“Il successo del Piano Industria 4.0 dipenderà dall’ampiezza con cui ogni singolo imprenditore 

utilizzerà le misure messe a disposizione”. -Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo Economico 

Il 21 settembre 201657 il Governo italiano ha presentato a Milano, alla presenza del Presidente 

del Consiglio Matteo Renzi e del Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, il Piano 

Nazionale Industria 4.0, ovvero un insieme di misure organiche per favorire gli investimenti in 

 
57 “Impresa 4.0”, documento redatto dalla Camera dei deputati, Roma, 2 ottobre 2019 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105008.pdf?_1566545072378 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105008.pdf?_1566545072378
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innovazione e capacità competitiva delle imprese e per potenziare quelle misure già in atto da 

tempo che si sono rivelate efficaci, sviluppando così le conclusioni dell’indagine conoscitiva 

parlamentare già avviata nel mese di febbraio su “Industria 4.0; quale modello applicare al 

tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali 

nazionali”.  

A partire dalla legge di bilancio per il 2017 sono state previste e successivamente implementate 

misure finalizzate a sostenere la svolta produttiva, dando avvio alla “fase 2 del Piano”, il quale 

ha assunto la denominazione di “Piano Nazionale Impresa 4.0”. L’ottica è stata quella di 

includere tra i destinatari non più soltanto il settore manifatturiero, ma anche gli altri settori 

dell’economia (servizi in primis) al fine di consentire alle piccole e medie imprese (PMI) di 

dotarsi degli strumenti in grado di supportare la trasformazione in chiave digitale. A seguito 

dell’illustrazione delle linee guida del Piano Impresa 4.0, il 2018 è stato l’anno di svolta per 

tutte le imprese italiane, comprese le PMI.  

Secondo quanto riferisce il Rapporto sulla competitività dei settori produttivi del 2018, 

elaborato dall’ISTAT, oltre il 50% delle imprese ha deciso di investire per il triennio successivo 

nelle tecnologie abilitanti evidenziando un netto miglioramento rispetto ai primi risultati 

raccolti a novembre 2017 dall’indagine Mise-MET, condotta su un campione di circa 23.700 

imprese manifatturiere, la quale indicò come la grande maggioranza della popolazione 

industriale (86,9%) era ancora legata all’impresa “tradizionale” contro il 13,1% delle imprese 

che iniziavano a utilizzare almeno una tecnologia 4.0 e avevano in programma investimenti 

futuri.  

 

Figura 22- Rilevanza degli incentivi nella decisione di investire nelle imprese per dimensione- Anno 201758 

 
58 Fonte: “Indagine sul clima di fiducia delle imprese” (novembre 2017); Percentuale di imprese che hanno 

dichiarato che gli incentivi sono stati “molto” o “abbastanza” rilevanti. 
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Nel processo di trasformazione 4.0 è stato incisivo il ruolo delle politiche pubbliche, le cui 

misure largamente utilizzate dalle imprese sono state: il super e iper-ammortamento, il credito 

d’imposta per le spese in R&S, la Nuova Sabatini e i fondi di garanzia.  

 

3.5. Introduzione alla logistica 4.0 

La Logistica 4.0 è l’applicazione al mondo della supply chain dei paradigmi dell’Industry 4.059, 

evidenziati nel paragrafo precedente. Essa si traduce in nuovi sistemi di stoccaggio, 

movimentazione e trasporto caratterizzati da un livello di sviluppo variabile lungo tre assi: a) 

Automazione fisica, b) Connessione e c) Processo decisionale. 

a) Il primo asse indica il grado di “Automazione fisica” del sistema: le soluzioni di 

Logistica 4.0 non includono soltanto macchine completamente automatiche, ma anche 

sistemi, in cui le attività vengono svolte, parzialmente o totalmente, in modo manuale 

grazie all’intervento dell’uomo. Sulla base delle soluzioni impiegate è possibile attuare 

un’automazione full, ibrida o assente, corrispondente ai tre diversi valori dell’asse. 

b) Il secondo asse (Connessione) fa riferimento alla capacità di un oggetto o di una 

macchina di raccogliere e trasmettere dati: si passa da sistemi con oggetti non connessi, 

in cui i dati vengono acquisiti in modo manuale o con lettura barcode, a soluzioni in cui 

oggetti smart sono in grado di rilevare e memorizzare i dati in maniera autonoma 

mediante dispositivi specifici, quali sensori o tag RFId60 (acronimo del termine inglese 

“Radio Frequency Identification” per indicare le etichette elettroniche con tecnologia a 

“Identificazione a radiofrequenza”), fino ad arrivare a contesti in cui sistemi di 

movimentazione, stoccaggio e trasporto possono anche inviare e ricevere informazioni 

strutturate, stabilendo una comunicazione tra risorse. 

c) Il terzo asse (Processo decisionale) misura il grado di autonomia decisionale delle 

macchine, il cui aumento risulta possibile dalla disponibilità di informazioni a livello 

decentralizzato: se tradizionalmente le decisioni vengono prese in modo centralizzato, 

 
Citazione in: Documento su Impresa 4.0 (2 ottobre 2019) elaborato dalla Camera dei Deputati- Servizio Studi 

XVIII Legislatura https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105008.pdf?_1566545072378 
59 Citazione in: “Customer Experience, Startup e 4.0: la Logistica spicca il volo!”, Osservatorio Contract Logistics 

“Gino Marchet”, Edizione novembre 2018 
60 Tag RFId: un microchip bidimensionale (memoria e antenna) capace di attivare, attraverso un reader RFId e 

sfruttando l’induzione elettromagnetica, un processo di comunicazione tra oggetti (scambio di dati in lettura e 

scrittura) 

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105008.pdf?_1566545072378
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talvolta con l’ausilio di sistemi software quali WMS (dall’inglese “Warehouse 

Management System”) o MES (dall’inglese “Manufacturing Execution System”), le 

soluzioni 4.0 possono portare ad un processo decisionale parzialmente decentralizzato, 

in cui le macchine si auto-configurano, soprattutto in situazioni standard, senza 

l’intervento di agenti esterni, o ad un processo completamente decentralizzato, in cui le 

macchine hanno ampia autonomia decisionale, in quanto sono in grado di interpretare il 

contesto e decidere azioni appropriate. 

 

 

Figura 23- Gli assi della logistica 4.0 

 

La rivoluzione Industry 4.0 ha costituito un processo di trasformazione graduale per 

l’ottimizzazione della catena di distribuzione di una Digital Supply Chain. Dopo una prima 

fase, in cui l’adozione delle nuove tecnologie 4.0 era rivolta a processi aziendali interni, in 

particolare, all’ottimizzazione dei singoli processi di produzione, negli ultimi anni, questa 

trasformazione si è estesa, interessando anche le aree del magazzino e dei trasporti (vd. § 3.3.).  

Nel paragrafo successivo andremo ad esaminare le componenti che rendono una supply chain 

digitale.  
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3.5.1. Digitalizzazione della Supply Chain  

Grazie all’interconnessione delle nuove soluzioni 4.0 nelle differenti aree aziendali e alla 

creazione di un flusso di materiali e informazioni visibile e controllato, risulta possibile creare 

un ecosistema completamente integrato di processi e attori, capace di armonizzare e migliorare 

la pianificazione e la gestione delle attività di produzione, ricevimento merci e stoccaggio e 

delle attività di allestimento ordini e spedizioni: si tratta dell’obiettivo della “Digital Supply 

chain”.  

La digitalizzazione dell’intera catena logistica richiede come prerequisito fondamentale 

l’informatizzazione delle attività di business. È necessario, dunque, che le aziende abbiano 

completato il proprio percorso di informatizzazione (siano già 3.0) per potersi dedicare alla 

trasformazione digitale dei propri processi. In termini pratici, esse devono aver acquisito la 

capacità di ricevere, organizzare e interpretare i dati, provenienti da fonti e formati eterogenei, 

per scoprire ciò di cui hanno bisogno, per prevedere rischi futuri e migliorare i processi 

aziendali in chiave più fluida e collaborativa, in modo da risultare sempre più competitive sui 

mercati internazionali.  

La “digital trasformation” porta con sé il concetto di “innovazione”. Essa rappresenta un 

profondo cambiamento che spinge le imprese a sfidare sé stesse, a sperimentare nuove frontiere, 

a superare le resistenze culturali, ridimensionando e migliorando il proprio modello di business. 

La definizione di “The Agile Elephant” fornisce una visione precisa in merito: 

“La trasformazione digitale comporta un cambiamento di leadership, un diverso modo di 

pensare, l’incoraggiamento all’innovazione e la spinta verso nuovi modelli di business, 

incorporando la digitalizzazione delle risorse e un maggiore uso della tecnologia per 

migliorare l’esperienza dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori, dei partner e delle parti 

interessate della propria organizzazione.”61  

Pertanto, quando si parla di “digital trasformation” non si fa riferimento soltanto alla semplice 

adozione delle nuove tecnologie all’interno di un’azienda, ma è un concetto che va ben oltre 

questa visione strategica. Questo cambiamento coinvolge tutto il capitale umano di 

un’organizzazione e necessita delle giuste competenze. In questo scenario è necessario investire 

sullo sviluppo di nuove figure professionali e ripianificare le tradizionali soft skills in chiave 

digitale.  

 
61“La Digital transformation.  O meglio la Digital Transition”, 05 luglio 2019,  https://www.henko.it/la-digital-

transformation-o-meglio-la-digital-transition/ 

https://www.henko.it/la-digital-transformation-o-meglio-la-digital-transition/
https://www.henko.it/la-digital-transformation-o-meglio-la-digital-transition/
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La “digital trasformation” abilita infatti il tema del “disruptive innovation”, meglio definita 

come “digital disruption”: l’azienda conclude un ciclo di business e ne intraprende uno nuovo, 

con nuove logiche e sfide, o meglio interrompe il rapporto con il passato e crea un business 

innovativo62. 

Quali sono i pilastri che abilitano la trasformazione digitale (e la rottura con il passato- la “self-

disruption”) nelle aziende? Rispondiamo a questa domanda elencando i sei pilastri, sui quali 

poggia un progetto di trasformazione digitale e che ogni azienda dovrebbe avere in chiaro prima 

di investire in tecnologia: 

1) Automazione: l’introduzione di sistemi intelligenti consente di ottenere maggiore 

velocità, efficienza e riduzione degli errori; 

2) Informatizzazione: l’evoluzione di strumenti hardware e software permette alle aziende 

di potenziare il livello di conoscenza e di affidabilità delle informazioni; 

3) Dematerializzazione: l’approccio digitale permette di ottimizzare la gestione “cartacea” 

dei dati e ottenere informazioni disponibili in tempo reale, laddove richieste; 

4) Virtualizzazione: le risorse fisiche si trasformano in risorse logiche, controllabili 

attraverso piattaforme centralizzate; 

5) Cloud Computing: permette alle aziende di usufruire ed erogare servizi attraverso una 

rete condivisa; 

6) Mobile: i dispositivi mobili (smartphone, tablet) potenziano la produttività individuale 

portando maggiore disponibilità e flessibilità nel mondo del lavoro. 

 

3.5.2. Le soluzioni di Logistica 4.0 

In questo paragrafo andremo ad analizzare le soluzioni di Logistica 4.0, individuati dalle attività 

di Ricerca degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di 

Milano. L’analisi è stata svolta con riferimento al mercato italiano, basandosi su studi di casi 

rivolti ad aziende committenti e a fornitori di servizi logistici. 

Esaminando le soluzioni di Logistica 4.0 per il magazzino, è possibile individuare tre gruppi di 

sistemi in cui esse vengono implementate e per i quali l’Osservatorio del Politecnico di Milano 

ha classificato e analizzato in dettaglio le singole soluzioni: 

1) sistemi di movimentazione: 

 
62 “Digital Transformation: definizione, ostacoli e oltre”, articolo a cura di B. Diottalevi, 03 aprile 

2018,https://www.extera.com/2018/04/03/digital-transformation/ 

https://www.extera.com/2018/04/03/digital-transformation/
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• Carrelli trilaterali semi-automatici: carrelli trilaterali ad automazione ibrida che 

sono in grado di raggiungere in modo automatico la posizione di picking 

all’interno del corridoio; 

• Carrelli con sistema di guida ibrido: carrelli ad automazione ibrida, guidati da 

un operatore (per operazioni non standard e nelle aree del magazzino in cui sono 

presenti persone) oppure a guida autonoma (per operazioni ripetitive nelle aree 

del magazzino libere da persone). Tuttavia, tali carrelli non dispongono di 

sensoristica sufficientemente avanzata per interagire con il personale e con altri 

carrelli. 

• Carrelli a guida autonoma: carelli completamente automatici, con sistemi di 

navigazione sempre meno vincolati. In particolare, i sistemi più recenti si basano 

su guida inerziale o navigazione naturale. Nel primo caso, il carrello rivela la 

posizione leggendo marker magnetici o digitali (QR code) posti sul pavimento 

ed è in grado di spostarsi in modo autonomo tra un marker e l’altro. Nel secondo 

caso, in fase di installazione il carrello effettua automaticamente una scansione 

laser del magazzino e crea un profilo 2D dell’ambiente; successivamente il 

carrello è in grado di rivelare la propria posizione senza l’ausilio di riflettori o 

altri dispositivi esterni. 

• Lettori RFId: sistema in cui la Connessione è basata su “comunicazione da 

oggetti”, con utilizzo di lettori RFId posti a bordo di carrelli manuali o 

automatici (ad esempio sulle forche) per la lettura automatica dei pallet/colli 

prelevati o della postazione di stoccaggio o prelievo. 

• Sensoristica- Fleet management: sistema in cui la Connessione è basata su 

“comunicazione da oggetti”, tramite sensori installati a bordo di carrelli manuali 

o automatici che rivelano dati e li inviano al sistema informatico tramite una 

connessione di rete o bluetooth. I dati possono essere relativi a: stato di 

funzionamento del carrello, velocità, carica della batteria o consumo energetico, 

posizione del carrello all’interno del magazzino. Tale sensoristica può essere 

integrata con soluzioni di augmented reality per guidare le missioni degli 

operatori.  

• Sensoristica-Safety: sistema in cui la Connessione può basarsi sia su 

“comunicazione da oggetti” sia su “comunicazione tra risorse”. Nel primo caso, 

avviene mediante sensori di movimento o telecamere, installati sui carrelli, sulle 

scaffalature o sulle pareti del magazzino in corrispondenza di angoli ciechi, e 
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collegati a sistemi che emettono suoni, luci o vibrazioni per segnalare la 

presenza di altri carrelli o persone lungo il percorso, al fine di prevenire 

incidenti. Nel secondo caso, avviene mediante dispositivi, installati a bordo dei 

carrelli e indossati dagli operatori, che, comunicando tramite onde radio, sono 

capaci di rilevare automaticamente l’avvicinamento dei carrelli alle persone ed 

emettono vibrazioni o suoni per segnalarlo ai carrellisti e agli operatori a terra. 

• Sistema di frenata automatica: sistema con Connessione basata su 

“comunicazione tra risorse” e Processo Decisionale parzialmente 

decentralizzato, formato da dispositivi montati su carrelli manuali che rilevano 

ostacoli tramite sensori o transponder63 ed azionano automaticamente il sistema 

frenante per evitare collisioni.  

• Interazione tra macchinari e carrelli a guida autonoma: sistema con Automazione 

full, Connessione basata su “comunicazione tra risorse” e Processo decisionale 

parzialmente decentralizzato. Rulliere e macchine utensili comunicano 

direttamente con gli AGV (Automated Guided Vehicle), i quali, in alcuni casi, 

sono in grado di evadere gli ordini e definire le priorità in modo autonomo senza 

l’intervento dell’uomo o di un software centralizzato. 

• Autonomous Intelligent Vehicle: sistema con Automazione full, Connessione 

basata su “comunicazione tra risorse” e Processo decisionale decentralizzato, 

con carrelli o shuttle che si muovono in modo autonomo all’interno del 

magazzino (navigazione naturale), sono in grado di rilevare ed aggirare ostacoli, 

e comunicano tra loro per gestire le precedenze ed assegnare gli ordini. Tali 

carrelli movimentano sia piccoli contenitori che unità di carico pallettizzate.  

 

2) sistemi di allestimento ordini: 

• Postazioni ergonomiche (goods to man): stazioni di pallettizzazione 

ergonomiche, caratterizzate da Automazione fisica ibrida e Connessione basata 

su “comunicazione tra risorse”, che modificano automaticamente l’altezza del 

pallet. Dopo il completamento di ciascuno strato, le stazioni riportano il pallet 

 
63 Il transponder – in ambito automobilistico – è un dispositivo elettronico, dotato di memoria, su cui è iscritto un 

codice, necessario a far sì che la centralina riconosca la chiave e permetta l’accensione del motorino di avviamento. 

È un termine di origine inglese, derivato dalla contrazione e dall’assimilazione delle parole transmitter 

(trasmettitore) e responder (risponditore) e viene tradotto talvolta in italiano come “trasponditore”. Fonte: 

https://newsmondo.it/transponder-auto-antifurto/motori/  

 

https://newsmondo.it/transponder-auto-antifurto/motori/


74 

 

all’altezza dell’operatore. Tali stazioni sono servite da un sistema automatico 

operante in una logica “materiale verso operatore”. 

• COBOT: sistema con Automazione full o ibrida, Connessione basata su 

“comunicazione tra risorse” e Processo decisionale parzialmente 

decentralizzato. Il COBOT (COllaborative RoBOT) è definito “collaborativo” 

perché può lavorare senza barriere di sicurezza anche in aree in cui sono presenti 

operatori. Ciò consente di aumentare l’efficienza di alcune operazioni grazie alla 

cooperazione tra uomo e robot. 

 

3) sistemi di stoccaggio: 

• Smart Pallet: sistema in cui la Connessione è basata su “comunicazione da 

oggetti”, con beacon64 dotati di batterie a lunga durata (fino a 10 anni) che, 

integrati nei pallet, possono rilevare alcuni parametri, quali ad esempio 

posizione, urti, umidità e temperatura. 

• Smart warehouse: sistema con Automazione full e Connessione basata su 

“comunicazione tra risorse”, costituiti da magazzini automatizzati che uniscono 

alla funzione di stoccaggio soluzioni di movimentazione e rivelamento peso-

volume, con sensoristica che rivela i dati in real time e li invia al sistema 

informatico.  

Inizialmente queste tecnologie sono state introdotte nel mondo della logistica distributiva per 

supportare un singolo processo, senza considerare possibili sinergie derivanti dalla connessione 

con altri sistemi. Successivamente, è stato scoperto come l’interconnessione tra diverse 

soluzioni di logistica 4.0 abiliti l’integrazione tra i diversi nodi della supply chain, non solo 

all’interno delle aree del magazzino, ma lungo l’intera filiera. Ciò consente di migliorare la 

pianificazione e la gestione delle attività di ricevimento merci e di stoccaggio, grazie 

all’integrazione tra fabbriche e magazzini, e delle attività di allestimento ordini e spedizioni, 

mediante l’interconnessione tra magazzini centrali, periferici e mezzi di trasporto. 

Ora esaminiamo le soluzioni di Logistica 4.0. per il trasporto. Esse sono state descritte 

utilizzando quattro livelli tra loro interconnessi:  

 
64 Basati sulla tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy), introdotta con lo standard 4.0, i “beacon” sono dei sensori 

attivi, cioè alimentati da una batteria, dotati di un circuito elettronico e un’antenna, e capaci di trasmettere i dati 

con tutti i dispositivi mobili.  

Fonte: “Beacon BLE: che cosa è”, 21 dicembre 2018, https://www.tenenga.it/beacon-ble-che-cosa-sono-come-

funzionano/ 

https://www.tenenga.it/beacon-ble-che-cosa-sono-come-funzionano/
https://www.tenenga.it/beacon-ble-che-cosa-sono-come-funzionano/
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a) Physical System: rappresentato dal mezzo di trasporto o dalla piattaforma del nodo di 

origine/destinazione visitato durante le attività di carico/scarico merce; 

b) Data Acquisition: comprende le tecnologie utilizzate per raccogliere i dati generati dal 

“sistema fisico”; 

c) Data Transmission: fa riferimento alle soluzioni che permettono la trasmissione dei dati 

raccolti con lo scopo di condividerle e di elaborarle successivamente; 

d) Data Processing: riguarda la trasformazione del dato in informazione e il suo utilizzo a 

scopo decisionale. 

 

 

 

Figura 24- I livelli della logistica 4.0 per il trasporto 

 

Le soluzioni di maggior rilievo per il trasporto si evidenziano nel “Data Acquisition” e nel 

“Data Processing”.  

Per il “Data Acquisition” le tecnologie utilizzate sono: 

• Logistics APP: applicazione software installata su diversi dispositivi (smartphone, tablet 

o smart hand-held) di proprietà dell’operatore o della società a cui l’operatore fa a capo. 

Le Logistics APP sono progettate sia per autisti sia per piazzali. Nel primo caso, esse 

vengono utilizzate dal vettore e vengono sviluppate principalmente per aumentare la 

visibilità sugli stati della consegna e la tracciabilità. Nel secondo caso, vengono 

utilizzate dall’operatore di guardiola per aumentare l’efficienza e la sicurezza delle fasi 

di ingresso/uscita dei mezzi e carico/scarico delle merci.  

• GPS: sistema di posizionamento e navigazione che attraverso una rete dedicata di 

satelliti fornisce ad un termine mobile (ricevitore GPS) informazioni sulle sue 
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coordinate geografiche. Questa tecnologia viene applicata principalmente per truck 

(posizionamento sul mezzo di trasporto) o per unità di carico (posizionamento sulla 

merce o sul pallet). Inoltre, presenta una modalità di acquisizione dei dati di tipo “full 

automation”.  

• Telematic Box: è costituito da una centralina elettronica installata sul mezzo di trasporto 

la quale, permette di inviare dati riguardanti diversi parametri del veicolo (posizione, 

velocità, distanza percorsa, ecc.) con un’automazione full per l’acquisizione 

dell’informazione, la cui frequenza viene stabilità in funzione del parametro da 

tracciare. È possibile integrare questa soluzione con sensori posizionati sulla merce per 

raccogliere ulteriori dati sulla condizione del carico (es. la temperatura). 

• Smart Device: dispositivo elettronico con SIM integrata, da inserire nella porta USB del 

mezzo, utilizzato per raccogliere dati su diversi parametri del veicolo. Inoltre, 

l’acquisizione dell’informazione è completamente automatizzata, mentre la frequenza 

di acquisizione del dato viene stabilita in funzione delle necessità aziendali. Il 

dispositivo può in alternativa essere collegato con telecamere smart di 

videosorveglianza, le quali si attivano all’apertura delle porte del veicolo. 

• Telecamere per data catching: telecamere posizionate all’interno o all’entrata del 

piazzale di carico/scarico. Il sistema presenta un’acquisizione dei dati completamente 

automatizzata. A seconda del posizionamento della telecamera si ottiene una diversa 

frequenza acquisizione dell’informazione. In particolare, avremo che se la telecamera 

viene posizionata all’ingresso del piazzale, la frequenza di acquisizione 

dell’informazione è a cambio di stato, mentre se la telecamera è posizionata all’interno 

del piazzale, la frequenza di acquisizione dell’informazione è in real time. 

• Sensoristica: Dispositivo utilizzato per l’acquisizione completamente automatizzata dei 

dati. Si osservano due principali ambiti di applicazione per questa tecnologia: 

1. Sensoristica per unità di carico: utilizzata principalmente per raccogliere dati in real 

time su parametri critici relativi al prodotto trasportato; 

2. Sensoristica per punto di consegna: utilizzata per il controllo in real time della 

disponibilità delle baie di carico o dei parcheggi. 
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Per il “Data processing” le soluzioni di Logistica 4.0 sono: 

• Reporting: creazione di reportistica e cruscotti di Key Performance Indicator (KPI) 

attraverso l’elaborazione delle informazioni a livello centralizzato. Gli ambiti 

applicativi di questa tecnologia riguardano il monitoraggio della flotta e la creazione di 

statistiche sull’utilizzo delle Logistics APP da parte dei vettori. 

• Security: le informazioni elaborate vengono utilizzate a livello centralizzato per il 

monitoraggio della posizione GPS di semirimorchi contenenti carichi di alto valore, al 

fine di garantire maggiore sicurezza contro furti o danni. 

• Driver support: le informazioni elaborate vengono utilizzate direttamente sul veicolo a 

livello decentralizzato come supporto all’autista durante la guida. Questa soluzione 4.0 

viene utilizzata maggiormente per il monitoraggio del consumo di carburante e dello 

stile di guida e per il confronto tra le statistiche di diversi autisti (in inglese 

“benchmarking”).  

Inoltre, il driver support può essere di tipo avanzato e, a differenza del precedente, viene 

utilizzato per offrire un migliore servizio al cliente attraverso il monitoraggio della 

condizione del veicolo e la pianificazione di servizi di manutenzione predittiva.  

• Routing dinamico: le informazioni elaborate vengono utilizzato a livello centralizzato 

per l’aggiornamento dinamico dei giri di consegna. Il principale ambito applicativo 

riguarda la ripianificazione dei giri di consegna svolta sulla base delle informazioni in 

real time (guasti, ritardi ecc.) 

• ETA (Estimated Time of Arrival): sistema per il calcolo di una stima del tempo di arrivo 

dei veicoli, il quale utilizza algoritmi che si basano su informazioni interne, relative alle 

condizioni del veicolo, e su informazioni esterne, elaborate a livello centralizzato. Gli 

ambiti applicativi di questa tecnologia sono l’execution e il planning. 

• Business Intelligence: tecnologia che fornisce supporto alle decisioni di planning  e alle 

decisioni strategiche attraverso l’elaborazione centralizzata di informazioni aggiornate 

in base al contesto di riferimento. Essa viene utilizzata come supporto alla 

pianificazione delle flotte proprietarie o di terzi e per l’analisi dei flussi con lo scopo di 

migliorare il design strategico del supply network. 

A supporto delle attività di trasporto e di magazzino della logistica 4.0, intervengono, inoltre, 

moderne soluzioni software e hardware. È possibile identificare cinque tipologie per ciascuna 

soluzione: 
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Soluzioni software: 

• Fleet Management: software cloud per la gestione (e ottimizzazione delle prestazioni) 

della flotta in ambito locale o internazionale.  

• Supply Chain Visibility: soluzioni specifiche per il tracking di mezzi e spedizioni in real 

time con segnalazione automatica di eventuali ritardi e/o imprevisti nella consegna.  

• Advanced TMS (acronimo dell’inglese “Transportation Management System”): 

software che permette ai committenti di integrare flussi informativi relativi a spedizioni 

effettuate da diversi vettori. Inoltre, ha anche la possibilità di sviluppare meccanismi di 

cross-selling65 e gestire le etichette per le spedizioni internazionali.  

• Data Analytics: algoritmi di Big Data Analytics e Machine Learning, applicati alla 

pianificazione dinamica delle attività logistiche. Le funzionalità spaziano dal calcolo di 

KPI alla previsione della domanda o di altri parametri come l’ETA.  

• Inventory & Order Management: soluzioni software per la gestione delle scorte rivolti 

a rivenditori eCommerce, che abilitano la gestione integrata delle disponibilità di 

prodotti su diversi market place attraverso un’unica piattaforma. 

Soluzioni hardware: 

• Warehouse Robotics: sistemi automatizzati a supporto delle attività di prelievo e 

movimentazione in magazzino. Le soluzioni più interessanti riguardano shuttle 

altamente flessibili, capaci di muoversi sia all’interno che all’esterno del magazzino, e 

convogliatori, capaci di movimentare colli ad alta velocità o elevate pendenze, grazie 

alle forze elettrostatiche.  

• Smart Vehicle: droni a decollo verticale (“Unmanned Aerial Vehicle”- UAV), robot per 

la consegna nelle aree urbane e veicoli con sistemi di alimentazione alternativa (es. 

veicoli elettrici a guida autonoma); 

• Smart Mailbox: cassette postali “connesse” e appositamente progettate per la consegna 

eCommerce, alle quali si ha accesso digitando il codice associato alla spedizione o, in 

alternativa, leggendo un QR code.  

• Wearable Device: dispositivi indossabili dagli operatori, utilizzabili all’interno dei 

magazzini per facilitare alcune attività, come la lettura dei codici a barre e il picking. 

 
65 Il “cross-selling” (in italiano “vendita incrociata” ) è una strategia di vendita consistente nel proporre al cliente, 

che ha già acquistato un particolare prodotto/servizio, ulteriori prodotti o servizi complementari. Fonte: 

https://www.glossariomarketing.it/significato/cross-selling/ 

https://www.glossariomarketing.it/significato/prodotto/
https://www.glossariomarketing.it/significato/cross-selling/
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• Packaging Solutions: unità di carico innovative volte a migliorare la saturazione e 

ridurre l’ingombro sui mezzi di trasporto. 

Ma cosa spinge le aziende ad adottare soluzioni di logistica 4.0? Qual è il principale fattore di 

questo elevato interesse? Rispondiamo affermando che il recente interesse, alquanto elevato, 

mostrato verso le moderne tecnologie 4.0, è strettamente legato ai benefici derivanti dalla loro 

implementazione. Gli operatori del settore ritengono che i principali benefici attesi non si 

limitano all’aumento della produttività (48%), ma includono anche un miglioramento della 

sicurezza (23%), della visibilità sui processi (37%) e della tracciabilità dei prodotti (27%). 

Questi risultati indicano un forte interesse verso un’ampia gamma di soluzioni: per esempio 

l’aumento della produttività può essere ottenuto mediante l’automazione, parziale o totale, di 

alcuni processi (è il caso dei carrelli ad automazione ibrida o full, dei COBOT e degli smart 

warehouse), il miglioramento della sicurezza può derivare dalla comunicazione tra risorse e da 

un processo decisionale parzialmente decentralizzato con l’introduzione di sistemi di 

segnalazione di ostacoli e frenata automatica e infine, l’incremento di tracciabilità e visibilità 

può essere ottenuto grazie ad oggetti smart come sensori e beacon che rilevano dati e li inviano 

al sistema informatico. Tuttavia, tali soluzioni di Logistica 4.0 presentano alcune criticità, le 

quali sono principalmente legate all’impatto degli investimenti sul bilancio aziendale (tempi di 

ritorno e riconoscimento dell’investimento in tariffa-35%), alla complessità di comunicazione 

tra sistemi informativi (23%) e alla mancanza di competenze adeguate (21%). 

 

 

3.5.3. Control Tower: la nuova sfida di Ferrero in ambito Supply  

Negli ultimi anni numerose imprese, presenti sul territorio italiano e nel resto del mondo, si 

sono avvicinate in maniera sempre più significativa al nuovo meccanismo di Supply Chain 4.0. 

In questa tesi di studio abbiamo preso in esame il caso reale della Ferrero, la quale grazie ai 

nuovi approcci introdotti all’interno della propria catena di distribuzione, si sta distinguendo 

brillantemente nel settore della digital supply chain.  

Riconosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti di alta qualità e prelibatezza, la Ferrero Spa, 

guidata dal Presidente Giovanni Ferrero, vanta il terzo posto a livello mondiale per fatturato 

(oltre 12 miliardi di euro nel 2018) e distribuisce i propri prodotti in oltre 170 paesi66. 

L’entusiasmo verso la continua innovazione, in ambito della Digital Supply Chain, è la chiave 

 
66 “Ferrero punta al raddoppio in dieci anni: Obiettivo 20 miliardi di euro di fatturato”, a cura di Roberto Fiori, 01 

luglio 2019, https://www.lastampa.it/cuneo/2019/06/29/news/ferrero-punta-al-raddoppio-in-dieci-anni-obiettivo-

20-miliardi-di-euro-di-fatturato-1.36544694 

https://www.lastampa.it/cuneo/2019/06/29/news/ferrero-punta-al-raddoppio-in-dieci-anni-obiettivo-20-miliardi-di-euro-di-fatturato-1.36544694
https://www.lastampa.it/cuneo/2019/06/29/news/ferrero-punta-al-raddoppio-in-dieci-anni-obiettivo-20-miliardi-di-euro-di-fatturato-1.36544694
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del suo successo internazionale. Recentemente Ferrero ha dato il via ad un nuovo progetto 

definito “Control Tower”, il quale ha come obiettivo quello di sperimentare i benefici dei Big 

Data, dell’IoT e dell’Artificial Intelligence in modo da ottimizzare tutti i flussi che vedono 

coinvolti i partner logistici. L’idea di partenza è migliorare la visibilità sui processi di trasporto 

e stoccaggio per arrivare, poi, a sperimentare una gestione proattiva e in real time di tutta la 

filiera. Il responsabile del progetto, Giuseppe Pagannone, IT Business Partner Director for the 

Global Supply Chain di Ferrero, ha dichiarato che l’obiettivo primario è soddisfare il cliente 

finale, attraverso un monitoraggio accurato delle performance degli attori coinvolti, al fine di 

valutare la validità e l’efficacia dei propri processi interni: «La certezza dell’arrivo delle merci a 

un certo orario è per noi fondamentale, quindi è necessario garantire una perfetta 

sincronizzazione tra la logistica primaria (Intercompany) e quella secondaria, legata alla 

consegna degli ordini effettuata dai partner. Abbiamo ordini a 24 o 48 ore e, con una Supply 

Chain così corta, non possiamo permetterci ritardi o errori, che costano parecchio in termini 

di “missing slot” e “out of stock”67». In Ferrero, la gestione della supply chain poggia 

essenzialmente su sistemi SAP on premise68. In previsione dello sviluppo del nuovo progetto 

“Control Tower”, Ferrero, in questa prima fase, ha iniziato a implementare sistemi SAP Cloud 

e ha affidato ad un partner tecnologico la realizzazione e la gestione di un Data Integration 

Hub, capace di raccogliere gli eventi logistici provenienti da diversi fornitori di servizi e 

trasmetterli alla “Control Tower”. «In questo momento riusciamo a monitorare circa il 50% 

degli eventi della Supply Chain secondaria, quindi delle attività di spedizione e stoccaggio che 

vedono coinvolti i nostri partner. - afferma G. Pagannone, l’IT Business Partner Director- Nei 

prossimi mesi, ci impegneremo a sviluppare la parte di reportistica e dashboard e inizieremo a 

fare delle Advanced Analytics per capire bene quali sono i veri lead time per affinare i parametri 

del processo.»  

Il prossimo traguardo, che andrà a costituire la seconda fase del progetto, prevede di affinare le 

capacità di auto-diagnosi e integrare nella Control Tower i servizi di track&trace in tempo 

reale, con lo scopo di ragionare in un’ottica predittiva, in modo da sapere in anticipo eventuali 

ritardi dei tempi di consegna e, così, ridurre i disagi che potrebbero ricadere sui clienti. In 

concreto, sarà possibile colmare i gap della gestione attuale attraverso la creazione di 

 
67 “Ferrero getta le basi della Intelligent Supply Chain: al via il progetto ʻControl Towerʼ ”, a cura di Annalisa 

Casali, 10 dicembre 2019, https://www.digital4.biz/supply-chain/logistica-e-trasporti/ferrero-intelligent-supply-

chain/ 
68 SAP “on premise” fanno riferimento a software “on premise” (tradotto dall’inglese “in sede, in locale), installati 

e gestiti da un server interno, prodotti dalla multinazionale tedesca SAP (acronimo di “Systeme, Anwendungen 

Produkte in der Datenverarbeitung”, in italiano “Sistemi, Utilizzi, Prodotti nell’Elaborazione dati”), Fonte: 

https://2bm.com/sap-on-premise-versus-sap-cloud/  

https://www.digital4.biz/supply-chain/logistica-e-trasporti/ferrero-intelligent-supply-chain/
https://www.digital4.biz/supply-chain/logistica-e-trasporti/ferrero-intelligent-supply-chain/
https://2bm.com/sap-on-premise-versus-sap-cloud/
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un’Intelligent Supply Chain, che sia in grado di evitare i colli di bottiglia, migliorare il capacity 

planning e simulare i possibili scenari dei servizi di consegna.  

Le aree pilota del progetto sono la Germania e la Penisola Iberica (Spagna e Portogallo), le 

quali rappresentano due contesti logistici molto eterogenei fra loro, in quanto nella prima è 

presente un forte apparato industriale, mentre nella seconda è ancora in fase di sviluppo. 

Nell’arco dei prossimi tre anni-continua Pagannone-la Control Tower verrà implementata 

anche in Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Polonia e Regno Unito. 

Grazie a questo progetto, la Ferrero si colloca tra le prime realtà italiane ad adottare tecnologie 

avanzate per ottimizzare la gestione della supply chain, a fianco dei grandi colossi mondiali 

come Amazon, DHL e Daimler.  

Oltre alla Ferrero, tra le principali aziende, presenti sul territorio nazionale, che utilizzano 

soluzioni di tecnologia 4.0, è utile menzionare le seguenti: Dallara Automobili, Nutkao s.r.l., 

Tacchificio del Brenta, Paglieri Spa e Marcegaglia s.r.l.69.  

 

Capitolo 4  Il futuro della logistica 

La trattazione del seguente capitolo verterà sulle conseguenze che le tecnologie attuali, 

coadiuvate dall’Intelligenza Artificiale, comportano al settore della supply chain.  

 

4.1 Possibili scenari futuri in ambito industriale 

Considerando quanto approfondito finora in questa tesi di studio, in merito alle tecnologie 

abilitanti, quali Artificial Intelligence, IoT e Big Data, come integrazione alla supply chain, 

presentiamo ora, dal nostro punto di vista, i possibili scenari futuri in ambito logistico. Sulla 

base delle ricerche da noi effettuate, è risultato che una delle possibili applicazioni 

dell’Intelligenza Artificiale per la gestione della supply chain risiede nell’utilizzo del cliente 

come punto di partenza per prevedere nuovi trend produttivi, in quanto, esso, nel panorama 

industriale contemporaneo, assume maggior rilevanza rispetto al passato. In concreto, il cliente 

dovrebbe esprimere un feedback (il più veritiero possibile), relativo al prodotto ricevuto e/o alla 

 
69“Fare Industria 4.0 e Impresa 4.0: case history Cisco”, https://www.impresa40.it/case-history/fare-industria-40-

e-impresa-4-0-case-history-cisco/ 

https://www.impresa40.it/case-history/fare-industria-40-e-impresa-4-0-case-history-cisco/
https://www.impresa40.it/case-history/fare-industria-40-e-impresa-4-0-case-history-cisco/
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qualità del servizio offerto, tale da permettere al sistema basato sull’IA di interpretarlo e 

comunicare il risultato dell’avvenuta elaborazione direttamente al fornitore di beni e/o servizi. 

Più precisamente, il sistema intelligente sarà in grado di apportare modifiche più o meno 

significative al prodotto e/o al servizio da offrire al cliente, in base alle esigenze di quest’ultimo. 

In questo modo, l’attività dell’uomo sarà semplificata dall’azione diretta del sistema 

intelligente, ma non andrà a sopperire la capacità decisionale propria della mente umana.  

Come è possibile raccogliere, in unico sistema di IA, tutte queste informazioni fornite dai 

diversi clienti ed essere sicuri dell’attendibilità di esse e/o della mancanza di errori durante 

l’intero processo? Una soluzione a questo problema è data dalla tecnologia “Blockchain”, la cui 

attenzione è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni.  

 

Nata nel 2009 con il lancio della valuta virtuale Bitcoin, si tratta di un particolare protocollo di 

comunicazione per l’archiviazione e la trasmissione di informazioni. In concreto, la 

“Blockchain” rappresenta un “database distribuito” (o “ledger”, in italiano “registro pubblico”), 

in cui i dati non sono memorizzati su un solo computer, ma su più macchine collegate tra loro, 

chiamate “nodi”. Come si evince dal termine stesso, la blockchain è una serie di blocchi, che 

archiviano un insieme di transazioni validate e correlate da un timestamp (in italiano “marcatore 

temporale”), dove ciascun blocco include l’hash (una funzione algoritmica informatica non 

invertibile che mappa una stringa di lunghezza arbitraria in una stringa di lunghezza 

predefinita), che identifica il blocco in modo univoco e che permette il collegamento con il 

blocco precedente tramite la sua identificazione.  

La figura 25 illustra un tipico modello di transazione che avviene tramite Blockchain.  

 

 

Figura 25- La transazione di una blockchain (Fonte: DHL /Accenture) 
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Il suo meccanismo si fonda su tre principi: 

• trasparenza: ognuno può consultare gli scambi registrati nella blockchain dal momento 

della sua creazione; 

• decentralizzazione: il suo funzionamento in rete rende la blockchain indipendente da 

qualsiasi organo di controllo centrale; 

• sicurezza: gli scambi effettuati tramite la blockchain sono crittografati e i dati non 

possono essere manomessi o alterati. 

Attualmente, la blockchain trova ampia applicazione in differenti settori dell’industria 

manifatturiera. Una delle maggiori sfide per questa tecnologia è rappresentata dalla supply 

chain, dove si registrano numerosi vantaggi in termini di una maggiore trasparenza 

e tracciabilità nella catena di fornitura, una maggiore automazione dei processi commerciali e 

dei processi di gestione documentale e di contrattualistica. Tuttavia, la blockchain non ha 

raggiunto ancora la piena maturità per essere implementata con successo nelle molteplici realtà 

che contraddistinguono il mondo della logistica, proprio a causa della sua complessità e 

dell’eterogeneità tra gli interessi dei diversi attori coinvolti lungo la filiera.  

Il recente report, pubblicato da DHL in collaborazione con Accenture, dal titolo “Blockchain 

in Logistics. Perspectives on the upcoming impact of blockchain technology and use cases for 

the logistics industry 2018”, evidenzia le grandi potenzialità della blockchain nel trasformare il 

settore logistico e illustra i primi risultati derivanti dalla creazione di un particolare prototipo, 

sviluppato dalle due aziende, capace di mantenere la tracciabilità dei prodotti farmaceutici dal 

punto di origine al consumatore, evitando errori o manipolazioni nelle fasi intermedie.  

 

4.2  Il paradosso della contraddizione 

L’opinione pubblica ha sviluppato differenti correnti di pensiero riguardanti l’impiego 

dell’Intelligenza Artificiale all’interno del tessuto industriale. Al centro del dibattito è emerso 

l’aspetto etico relativo allo sviluppo di sistemi intelligenti che rispettino i diritti fondamentali 

dell’essere umano.  

Sulla base dei documenti redatti dalla Commissione Europea del 201870, sono state fornite delle 

linee guida sulla progettazione e sull’implementazione di tecnologie basate su IA, le quali 

 
70“Intelligenza Artificiale, le linee guida europee: pro e contro dell’approccio ue”, a cura di G. Spinoglio, 14 

gennaio 2019,  https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-le-linee-guida-europee-pro-

e-contro-dellapproccio-ue/ 

https://www.blockchain4innovation.it/tag/tracciabilita/
https://www.blockchain4innovation.it/brand/dhl/
https://www.blockchain4innovation.it/brand/accenture/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-le-linee-guida-europee-pro-e-contro-dellapproccio-ue/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/intelligenza-artificiale-le-linee-guida-europee-pro-e-contro-dellapproccio-ue/
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hanno l’obiettivo di preservare i valori e i principi umani e, al contempo, garantire un corretto 

utilizzo di queste tecnologie. In quest’ottica, l’Unione Europea ha scelto di adottare una 

concezione “umano-centrica”, mossa dalla convinzione che l’Intelligenza Artificiale possa 

apportare dei benefici all’umanità, aumentando il benessere sociale. Lo scopo di questa scelta 

è incentrato sulla creazione di una “Trustworthy” Artificial Intelligence, ossia un’intelligenza 

artificiale “affidabile”: quanto più l’Intelligenza Artificiale sarà affidabile, tanto più 

velocemente l’uomo coglierà appieno i suoi benefici e contribuirà alla sua diffusione.  

La società attuale è ancora dominata da un pensiero comune basato su un concetto che coglie 

in maniera parziale la vera essenza dell’IA: la macchina è vista come uno strumento che svolge 

delle azioni a supporto dell’essere umano, ma con il perfezionamento delle sue potenzialità 

potrà sostituire completamente l’uomo, minimizzandone il suo ruolo all’interno della società. 

Da questa considerazione si desume un effetto contradditorio del vero concetto di IA.    

Secondo il nostro parere, l’uso delle tecnologie non è da considerarsi un mezzo rischioso per 

l’incolumità dell’uomo, bensì uno strumento di ausilio per le sue attività di vita quotidiana.  

In conclusione, l’impiego dell’intelligenza artificiale per la gestione della supply chain può 

essere una grandiosa opportunità per rivoluzionare il pensiero tradizionale intorno alla 

progettazione e alla gestione della catena di distribuzione e investire, poi, tutte le aree 

interessate con una ventata di innovazione.  
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