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Infrastrutture The Amazon Effect

Territorio Tecnologia

Digitalizzazione

Domanda frammentata









Un nuovo contesto di riferimento

Fonte: ptc.com



Digital 
transformation

Digital transformation ≠ paperless







Cosa hanno
a che fare i
magazzini in 
tutto
questo?



Tecnologia a supporto dei
processi di magazzino

Tecnologia come elemento
dirompente



Tecnologia a supporto dei
processi di magazzino

• Automazione nei/dei 
processi

• Dati e supporto decisionale

• Real-time monitoring and 
management

LOGISTICA 4.0

Tecnologia come elemento
dirompente



Tecnologia a supporto dei processi di magazzino



I benefici della tecnologia in logistica

Automazione dei processi: maggior produttività, qualità, 
flessibilità, efficienza

Maggior autonomia, velocità e accuratezza, minori errori

Maggior visibilità interna ed esterna

Maggior sicurezza degli ambienti di lavoro



Tecnologia a supporto dei
processi di magazzino

• Automazione nei/dei 
processi

• Dati e supporto decisionale

• Real-time monitoring and 
management

LOGISTICA 4.0

Tecnologia come elemento
dirompente

• Nuovi mercati, prodotti e 
servizi

• Engagement del cliente (es. 
omnichannel)

• Nuovi modelli di business e 
value proposition



Trend

Tecnologici

Organizzativi

Strutturali

Trend in atto



Trend

Tecnologici

Processi data-
driven

IoT

ML / AI
Robotic Process

Automation 
(RPA)

BlockchainOrganizzativi

Strutturali

Trend in atto



Trend

Tecnologici

Organizzativi

Filiere 
iperlocali

Formazione e 
competenze

Strutturali

Trend in atto



Dhl Trend Radar 2016

Fonte: http://www.link51.com/sectors/e-tail/e-tail-fulfilment-logistics-and-delivery/
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CDU

La trasformazione delle reti distributive: verso le 
filiere iperlocali (hyperlocal supply chain)



Logistica 4.0 – Principali ostacoli
Obiettivi non chiari e non condivisi prima dell’introduzione di 

una nuova tecnologia

Una stessa tecnologia applicata a diversi processi può 
portare a risultati diversi (es. logistica interna ed esterna)

Ripartizione dei costi sulla filiera

Uso di diversi standard tecnologici 

Investimenti necessari in cyber-security



Un percorso graduale



Mantenere allineate le 
capacità fisiche e digitali
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