
Visione

Fornire ai propri Clienti la serenità di un SERVIZIO ECCELLENTE, 

supportato da progetti di MIGLIORAMENTO CONTINUO, 

diventando attore di PROGRESSO per il settore, per il Cliente, per i 

dipendenti.

Missione

Attraverso progetti volti sempre all'efficienza, contribuire a 

GENERARE VALORE per tutti gli attori coinvolti nel macro-

processo.



L’idea Imprenditoriale

Movelog nasce dall’idea di creare innovazione ad alto impatto nel 

settore dei servizi di handling, movimentazione intralogistica e 

cleaning, storicamente labour intensive e impostati su una forte 

guerra di prezzi.

Le basi di partenza sono state:

- Blue Ocean Strategy > Divergenza

- Driver di costo e non di prezzo

- Collaborazione uomo/macchina e tecnologie light automation

- Modelli Win-Win

- Ebit-Share

- Capex Vs Opex > AaaS



IL CONTESTO COMPETITIVO

Movelog si inserisce nel contesto dei fornitori di servizi ad alto 

valore aggiunto, con uno sguardo chiaramente proiettato al 

futuro.

La capacità progettuale nel settore packaging, logistica, 

movimentazione intra-stabilimento, confezionamento 

alimentare e cosmetico, pone Moveo Servizi ai vertici delle 

competenze del settore.

La approfondita conoscenza nel settore della Movimentazione 

Automatizzata (AGV,LGV, AWS), la competenza maturata nello 

sviluppo della progettazione LEAN e TPS, ci permettono di 

fornire un pacchetto di servizi che garantisce ai nostri Clienti 

incremento della produttività e un saving sui costi no-core. 



IL CONTESTO COMPETITIVO (2)

I competitor, composti da grandi e piccole aziende di servizi, 

possiedono limitate competenze di system & business 

integration. La competizione in questo settore è spesso affidata 

a pura guerra di prezzo e ha nel tempo eroso tutti i margini per i 

servizi richiesti.

Il focus sulla produttività e sull’automazione cambia le 

prospettive: il saving per il Cliente non è garantito da 

insostenibili tariffe, ma da una puntuale analisi della produttività 

raggiungibile anche grazie all’ausilio della tecnologia, con le 

competenze garantite da Movelog e dai suoi partner.



ANALISI SWOT (era il 2015…)

PTI DI FORZA

COMPETENZE SU AUTOMAZIONE E LEAN 

PRODUCTION, CONTATTI CXO, CONOSCENZA 

DEI SETTORI DI RIFERIMENTO, CONTATTI CON 

PARTNER TECNOLOGICI DI PRIMO PIANO, 

CONTRATTO «EBITSHARE», PROGETTO «F.M.S.»

OPPORTUNITA’

SVILUPPO TECNOLOGICO DEI SISTEMI LGV 

AUTONOMI, DECISORI DI ACQUISTO PIU’ 

ALFABETIZZATI IN SENSO TECNOLOGICO, 

NORMATIVE SEMPRE PIU’ STRINGENTI IN TEMA 

DI CONTROLLI APPALTI, LA LEAN E’ SEMPRE 

PIU’ RICONOSCIUTA COME STRUMENTO PER 

GARANTIRE PRODUTTIVITA’ E CONTENIMENTO 

DEI COSTI. INDUSTRIA 4.0.

PTI DI DEBOLEZZA

STRUTTURA FINANZIARIA NON ANCORA 

ADEGUATA A GRANDI COMMESSE (LE PIU’ 

PRONTE A PARLARE DI TECNOLOGIA DI 

SERVIZIO), GARANZIE BANCARIE NON 

ADEGUATE A GRANDI INVESTIMENTI IN SISTEMI 

DI AUTOMAZIONE

MINACCE

DURATE CONTRATTUALI TIPICAMENTE 

INADEGUATE A SOSTENERE INVESTIMENTI CHE 

RICHIEDONO TEMPO PER IL RIENTRO DAI 

COSTI, RESISTENZA AL CAMBIAMENTO IN 

SENSO TECNOLOGICO, NOVITA’ NON SEMPLICE 

DA COMUNICARE AI DECISORI DI ACQUISTO, 

TEMI SINDACALI



I SERVIZI

- Gestione fine linea

- Gestione movimentazione intralogistica e asservimento linee

- Handling e Pallettizzazione

- Gestione strutture e-commerce

- Gestione pulizie Smart Cleaning

- Il modello di Business principale si fonda sull’ Appalto di 

Servizi e sull’identificazione delle aree VA e NVA del 

processo esternalizzabile



Approccio Metodologico

- Analisi del processo e identificazione attività componenti

- Suddivisione VA e NVA

- Razionalizzazione e reengineering di processo

- Analisi fattibilità e scouting tecnologico

- Progetto e Proposta per collaborazione pluriennale, con 

meccanismi di Ebit-share sugli incrementi di performance

- Acquisizione delle tecnologie e installazione presso il 

Cliente, insieme a un numero di persone congruo alla 

soddisfazione delle performance richieste



I PRIMI CLIENTI

A) Azienda attiva nel settore del co-packing su alti volumi. 

Appalto di pulizie con sistema lavasciuga autonomo.

B) Azienda leader nel settore agroalimentare: 6 progetti di 

AaaS, di cui 1 in stesura contrattuale con progetto 

tecnologico ed economico pre-approvato.

Oltre a varie installazioni previste nei prossimi 6 mesi.



Esempi



CONTRATTO EBITSHARE E PROGETTO FMS

EBITSHARE

Formula contrattuale che condivide gli 

incrementi di performance tra Fornitore di 

servizi e Cliente. 

F.M.S. (Full Moveo Service)

Analisi, progettazione e messa in 

esecuzione di un servizio di 

movimentazione, in parte automatizzato. 

Il pagamento è a canone mensile o a 

misura (l’investimento lo sostiene 

Moveo). Qualora il robot si fermasse, 

Moveo garantisce il servizio fornendo 

personale che integra il servizio in attesa 

di riavvio del sistema. 
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