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UK   

208£ miliardi / 2.8 milioni 
NL  

71€ miliardi / 928000       

 FR   

285€ miliardi / 3.8 milioni

https://epsrc.ukri.org/newsevents/pubs/deloitte-measuring-the-economic-benefits-of-mathematical-science-research-in-the-uk/
https://www.platformwiskunde.nl/wp-content/uploads/2016/10/Deloitte-rapport-20140115-Mathematical-sciences.pdf
https://www.agence-maths-entreprises.fr/a/sites/default/files/Eisem/20150527_Etude_de_l'Impact_SocioEconomique_des_Math%C3%A9matiques_en_France_rapport_v3.4.pdf
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Intermediario unico nazionale 

che facilita la collaborazione

e lo scambio di innovazione tra

 

Innovation problem owners

Imprese
Solution providers

Rete Centri di 
Ricerca 9











https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472


“Determinare in poche ore il numero 
esatto di unità da includere nelle 

spedizioni verso ciascuno dei 1500 punti 
vendita distribuiti in 68 Paesi”

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472


Un Sistema di Supporto alle Decisioni per il 
calcolo delle quantità ottimali di spedizione:

          \ previsione delle vendite
          \ policy assortimento taglie
          \ disponibilità merce
          \ massimizzazione vendite globali

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472


Movimentazione settimanale di

6 milioni di capi

con valore €120 milioni 

Aumento dei ricavi stimato in 
€233 milioni per il 2007 

€353 milioni per il 2008

https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472
https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/inte.1090.0472


 INOCS Team, INRIA Lille Nord-Europe, Lille, France {martin.bue,diego.cattaruzza,maxime.ogier,frederic.semet}@inria.fr



“Aumentare la produttività delle 
operazioni di picking

tenendo conto dei vincoli strutturali e 
policy di movimentazione”

 INOCS Team, INRIA Lille Nord-Europe, Lille, France {martin.bue,diego.cattaruzza,maxime.ogier,frederic.semet}@inria.fr



Modello Matematico che per ogni giorno ottimizza 

     \ la preparazione degli ordini in box 
\ i percorsi di picking multi-ordine con carrello

      \ minimizza la distanza percorsa ed 
        il numero di box sotto un certo volume

 INOCS Team, INRIA Lille Nord-Europe, Lille, France {martin.bue,diego.cattaruzza,maxime.ogier,frederic.semet}@inria.fr



Riduzione attesa della distanza 

in media del 21.85%

Possibile inserimento omogeneità colli 

fino al 82% 

 INOCS Team, INRIA Lille Nord-Europe, Lille, France {martin.bue,diego.cattaruzza,maxime.ogier,frederic.semet}@inria.fr





“Prevedere trend di deterioramento di 
sistemi automatici di stoccaggio per 

l’archiviazione di merce”

 In fase DI SVILUPPO 



Sistema di ottimizzazione dell’intera supply chain:
                         \   percorsi ritiro-consegna
                         \   logistica tra hub e depositi
                         \   rete distributiva globale

In 5 anni riduzione di 
€207 milioni costi

60 milioni km percorsi 
283 milioni kg emissioni CO2

https://www.tnt.com/content/dam/corporate/images/aboutus/recognition/edelman/tnt-express-go-programme-2--science-EN.pdf


Supporto alla progettazione nuovi prodotti

Efficientamento energetico

Logistica e trasporti

….

And more...
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Testimonianza DI SUCCESSO

https://youtu.be/NaSglc28agY
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