
OTTIMIZZARE e TRACCIARE tutte le fasi del 
trasporto tenendo in considerazione COSTI e 

LIVELLO DI SERVIZIO



Dal 2017, Porsche Automobil Holding SE è il nostro principale
investitore.

40 Anni

PTV Group

> 130 Paesi> 800 Dipendenti

> 20 Filiali



PTV Italia Logistics

2 Filiali

15 Dipendenti

PTV Italia Logistics è la filiale italiana di PTV GROUP.

> 200 Clienti

20 Anni di 
esperienza



Pianifichiamo e ottimizziamo
gli spostamenti di
persone e merci.





Modelli & simulazioni

Dati & algoritmi

Piani & previsioni

Ottimizzazione & controllo

La base: dati e algoritmi

Veicoli

Mezzi pesanti

Dati socio-
demografici

Trasporto
pubblico

PTV Software.



Modelli & simulazioni

Dati & algoritmi

Piani & previsioni

Ottimizzazione & controllo

Modelli realistici e simulazioni
basate su dati e algoritmi.

PTV Software.



Modelli & simulazioni

Dati & algoritmi

Piani & previsioni

Ottimizzazione & controllo

Piani realistici basati su
informazioni real-time e previsioni. 

PTV Software.



+2 MIN

+0 MIN

+5 MIN

+5 MIN

+0 MIN

+4 MIN

+10 MIN

+6 MIN

+0 MIN

Modelli & simulazioni

Dati & algoritmi

Piani & previsioni

Ottimizzazione & controllo

Informazioni real-time sulla rete stradale
per il controllo del traffico e della flotta.

PTV Software.
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https://youtu.be/zyIEY8YoIGg

https://youtu.be/zyIEY8YoIGg


La domanda degli operatori del 

trasporto è sempre una: 

Posso tenere conto delle 

informazioni sul traffico 

quando pianifico i giri?

La risposta è SI.

Con PTV.

Real time 
management

11



12



40 anni di esperienza nello sviluppo di software nel 
settore della logistica dei trasporti:

per svolgere analisi tattiche/strategiche del 
processo distributivo

per pianificare le attività operative giornaliere 
e ottimizzare i giri di distribuzione e raccolta 
delle merci,

per calcolare i percorsi ottimali e i principali 
fattori utili al calcolo dei costi di trasporto 

per gestire in modo dinamico l’intero processo 
di delivery e tracciare ogni fase della consegna

Operativo

Tattico

Strategico

Pianifichiamo e ottimizziamo gli
spostamenti delle merci.

Più di 20.000 aziende in tutta Europa oggi utilizzano soluzioni 

PTV per il trasporto e la logistica

PTV è partner tecnologico delle principali aziende specializzate 

in WMS/ FMS/ TMS



Transport 
Control Tower
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https://www.youtube.com/watch?v=dVkIu0e43tU



Trasporto / 

Logistic Service 

Provider

Produzione / 

Industria

Retailer / 

Wholesaler / 

Home Delivery

Customer groups

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1M3Ny0fcBgpZ0M&tbnid=9nmm5N8HXhPQiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://notimaz.blog.kataweb.it/2009/11/29/lavoratori-di-serie-b-alla-esselunga/&ei=4WDEUenSFOGX0AX_kgE&bvm=bv.48293060,d.d2k&psig=AFQjCNGnjJ7E6N5p75i3ZRs_V1O099INDw&ust=1371910634927161
http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=q5ZLQ1A60rZjWM&tbnid=BdcAwIlTQmDPJM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.confindustria.chieti.it/cgi-bin/WebObjects/confindustria.woa/wa/aziendeAssociate?company=376&ei=iz_EUcj-C4XLhAf--IHQBg&psig=AFQjCNHUAvWtp3-xotLhphNFk_pvjBTtVA&ust=1371902219278612


determinano un vantaggio
competitivo sia per il
committente che per 
l‘operatore logistico e i 
vettori.

La digitalizzazione, l‘automazione e 
l‘ottimizzazione



Il flusso del trasporto

Relazione contrattuale

Flusso del trasporto

Trade & Production: chi
invia la merce

Cliente finale

Fornitori di 
servizi
logistici

Trasporto Sub-contractor

• Relazione contrattuale tra chi spedisce la merce e il destinatario finale

• Scarsa visibilità del flusso di trasporto

• Nessuna possibilità di reazione in caso di ritardo rispetto all’orario di arrivo

• Forte difficoltà a monitorare gli attori della catena



Integrazione con 
App e Servizi Cloud

• Sincronizzazione con sistemi telematici di Fleet 

Management & Vehicle Tracking 

• Calcolo del tempo stimato di arrivo (ETA)

• Gestione di notifiche e/o alert automatici

• Tracciabilità e gestione dell’intero processo di 

delivery, inclusi:

• Esito consegna (anche gestione dei resi)

• Firma digitale

• Gestione vuoti tecnici

• Condivisione del flusso di informazioni in tempo 

reale lungo tutta la filiera del trasporto



PIATTAFORMA CLOUD 

TRACCIARE ogni fase della 

consegna,

VISIBILITÀ completa del processo 

distributivo 

favorire la COLLABORAZIONE

favorire la TRASPARENZA

Delivery 
Management



Interfacce con i 
sistemi satellitari
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Monitoraggio in 
tempo reale 
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Calcolo ETA
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KPI e reportistica 
avanzata per 
misurare il livello di 
servizio
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Esito consegna con 
app mobile



Gestione digitale documenti
Borderò elettronico



Controllo in real time dei trasporti 

dai Ce.Di. ai P.d.V. svolti dai vari 

operatori.

Transport 
Control Tower

www.ptvgroup.com



Progetto per il controllo dei 

trasporti primari del network DHL.

Linehaul 
Transport 
Control Tower
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It‘s all about arrival.
Sicuro, efficiente, sostenibile.



Grazie per l’attenzione!




