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CHI È SIMCO

Simco Consulting è una delle più importanti società italiane di

consulenza e formazione specializzate nella logistica. Dal 1981,

anno della sua fondazione, Simco ha sviluppato oltre 2.000 progetti

per più di 500 Clienti di diverse dimensioni e settori merceologici.

La nostra missione consiste nel saper coniugare competenze e

tecnologie per analizzare e migliorare processi, motivare e qualificare

le Risorse Umane al fine di controllare e sviluppare le performance

complessive dell’azienda.

Il nostro metodo non fornisce soluzioni standard, ma offre un

approccio su misura, modellato sulle reali esigenze del Cliente ed

ispirato a concretezza e innovazione.

Le Aziende più note e gli interventi all’estero
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Tailandia

India

Cina

USA

Parigi

Milano

■ Progetti internazionali

■ Uffici



          

CHI È SIMCO
Alcune delle Aziende che ci hanno scelto



          

Le nostre aree di intervento
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Organizzazione del network distributivo

Master plan e Layout di Fabbrica

Logistica di Magazzino

Progettazione di sistemi di movimentazione interna

Progettazione e riorganizzazione di magazzini 

tradizionali e ad alto contenuto di automazione

Simulazione dinamica dei sistemi di handling

Azioni di miglioramento continuo (es. Tempi e Metodi)

Outsourcing dei Trasporti e dei Magazzini

Previsione della domanda e gestione delle scorte

Lean Production

Formazione nella Supply  Chain

Simco organizza corsi 

interaziendali, corsi in house e 

workshop (più di 40 corsi di 

logistica a catalogo).

Progettare o riorganizzare un magazzino ad alto contenuto di picking

CHI È SIMCO



          

OUTSOURCING: QUANDO CONVIENE E COME ATTIVARLO

• I MOTIVI PER TERZIARIZZARE

• LE DECISIONI DA PREDERE SUL PIANO STRATEGICO

• LE FASI DEL PROGETTO

• Definizione del “Piano d’intervento”

• Definizione della Vendor List ---

• Preparazione del Tender

• Gestione del Tender

• E DOPO IL TENDER?

• Gestione del progetto realizzativo

• Gantt e Project Management

• Survey del servizio logistico

• GLI ERRORI DA NON COMMETTERE

L’indice
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EVOLUZIONE DEL MERCATO

L’aumento della competizione impone elevati livelli di servizio per crescere o mantenere la posizione di mercato:

• crescita dell’ampiezza e della profondità della gamma gestita (aumento delle righe per ordine – aumento del display di 

picking)

• aumento della frequenza degli ordini (diminuzione dei pezzi per riga – più picking)

• crescita della qualità offerta (in house) e percepita (in field)

• crescita del “servizio logistico”: disponibilità (copertura), puntualità, tempestività (capillarità distributiva), flessibilità 

(frazionamento)

• crescita della imprevedibilità della domanda nei mercati dove il tempo di risposta al Cliente è inferiore al L.T. di 

produzione/approvvigionamento

• Aumento delle richieste di prestazioni complementari: comunicazione, assistenza tecnica, repackaging, kitting, 

consegna “porta a porta”, consulenza, etc.

I fattori critici per le aziende
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EVOLUZIONE DEL MERCATO

Gli obiettivi che la Direzione chiede alla logistica

• Aumento del livello di servizio!!!!

• Continuità operativa!!!

• Contrazione del Lead Time complessivo (più velocità in magazzino e nei trasporti)!!!

• Aumento dei mercati da servire (più km da percorrere)!!!

• Riduzione dei costi!!!

Gli obiettivi della logistica
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MA COME FARE?!?!



          

LE DECISIONI DA PRENDERE SUL 
PIANO STRATEGICO
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LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO

Per individuare le caratteristiche operative, gestionali, tecnologiche che dovrà avere il magazzino eccellente si

dovranno prendere preliminarmente delle decisioni a livello strategico e definire:

1. IL LIVELLO DI SERVIZIO DA EROGARE

2. LA CONFIGURAZIONE DEL NETWORK DISTRIBUTIVO

3. LA POSSIBILITÀ/CONVENIENZA DI AVVALERSI DI UNA TERZA PARTE LOGISTICA

Queste decisioni devono essere supportate dal Top Management con il concorso dei principali responsabili di

funzione e potranno avere esiti diversi anche in relazione alla funzione del magazzino in oggetto: materie

prime, semilavorati e componenti, prodotti finiti, ricambi, etc.

SOLAMENTE DOPO QUESTE DECISIONI CI SI POTRÀ OCCUPARE DI

COME REALIZZARE IL MAGAZZINO.

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA



          

Principali componenti del servizio logistico:

• disponibilità del prodotto

• tempi rapidi di consegna

• rispetto dei tempi concordati di evasione dell’ordine

• accuratezza dello spedito (no errori, no danneggiamenti)

• informazioni sulla situazione dell’ordine e delle consegne

• personalizzazione di:
➢ imballi (primari e secondari)

➢ etichette astuccio e collo

➢ prodotti (marcature, diversi assemblaggi, diversi 
confezionamenti

• politiche di consignment stock, VMI, etc. 

• gestione della reverse logistics

• Continuità operativa

Fatturato, costo, profitto

Livello di servizio

LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO
Definire il Livello di Servizio

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA



          

LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO
Definire il Livello di Servizio
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SERVIZIO
alto basso

C
O

S
T

O

alto

basso

Sono differenti per le aziende

• market oriented, massima sensibilità verso il cliente a qualsiasi 

costo (es. innovazione di prodotto, il fattore critico di successo 

è il time to market); il tentativo di passare ad un costo minore 

comporta il rischio di ridurre il servizio

Strategia aziendale Criticità della logistica Politiche logistiche

• logistics oriented, è il sogno di tutte le aziende (l’ottimo 

nell’impiego delle risorse logistiche)

• production oriented, al costo si sacrifica tutto, per il servizio 

si fa quello che si può (es. fattore critico il basso costo di 

produzione)



          

LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO
Definire il Livello di Servizio
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“LIVELLO DI SERVIZIO”

“KPI (Key Performance Indicators): 

misurare per migliorare”

OK

Programmato

RealizzatoAtteso

Vantaggio

competitivo

“Ascolto dei bisogni del Cliente 

(TTS: Trouble Ticketing System)”

“SLA (Service Level Agreement): 

accordi contrattuali”
LA CAPACITÀ DI FARE UNA
COSA O UN’AZIONE NEL
MIGLIORE DEI MODI



          

Magazzino 

Centrale

Stabilimento

Cliente 

Finale

Distribuzione al

Deposito

Fornitore

I flussi inbound ed outbound sono sempre più estesi dal punto di vista geografico avendo fonti di

provenienza (fabbriche o fornitori) e destinazioni dei prodotti (clienti) a livello planetario.

Per questo motivo è necessario verificare ed eventualmente ridisegnare il network distributivo definendo:

• Il numero

• la localizzazione

• Il ruolo da dare ai magazzini

• Il posizionamento della scorta all’interno del network

In estrema sintesi, in questo contesto giocano un ruolo importante:

• Lo studio delle fonti e degli assorbimenti

• I costi di trasporto (primari e secondari)

• I tempi di consegna concordati

• I costi di magazzino (manodopera e building) e delle scorte

LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO
Definire il ruolo del magazzino nel network distributivo

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA



          

Negli ultimi 20 anni molte aziende hanno terziarizzato la propria distribuzione con diversi livelli di delega e con 

diverse motivazioni. Quali sono i vantaggi e le criticità di un ricorso all’outsourcing del magazzino?

Vantaggi 
economici

Vantaggi
operativi

Vantaggi di 
altra natura

Principali 
criticità

➢ certezza, trasparenza e variabilizzazione dei costi

➢ riduzione del capitale di rischio

➢ possibile riduzione dei costi operativi (si, se…)

➢ aumento di produttività (si, se…)

➢ aumento della flessibilità

➢ possibile miglioramento di qualità e di servizio (si, se…)

➢ focalizzazione sulle attività strategiche

➢ misurazione e monitoraggio delle prestazioni

➢ possibile apporto di know-how specialistico (si, se…)

➢ probabile perdita di know-how logistico

➢ servizio e costi allineati agli standard di settore

➢ costi sottovalutati per attività di controllo e di adeguamento contrattuale  

➢ scelta del fornitore sbagliato

LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO
Definire l’eventuale livello di terziarizzazione

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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LE DECISIONI DA PRENDERE SUL PIANO STRATEGICO
Definire l’eventuale livello di terziarizzazione - E per il futuro?
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In generale un 

progetto di 

outsourcing 

poco accurato

TUTTI SODDISFATTI?

La tendenza delle imprese più grandi è alla terziarizzazione dei servizi logistici a fornitori esterni, per i quali 

invece tali attività rappresentano il core business ma con delle differenze rispetto al passato; innanzitutto:

• una maggiore consapevolezza di ciò che si può ottenere e di cosa si può perdere

• una maggiore disponibilità di metodi e di approcci per gestire la gara e il contratto

• una maggiore preparazione dei committenti coinvolti nei processi di outsourcing

• una maggiore attenzione agli aspetti logistici e non solo a quelli economici finanziari



          

LE FASI DEL PROGETTO
• Definizione del “Piano di Intervento”

• Definizione della Vendor List

• Preparazione del Tender

• Gestione del Tender

• Gestione del progetto realizzativo

16



          

IL PROGETTO DI OUTSOURCING

1. Definizione del “Piano d’intervento”

• Effettuazione di un audit per conoscere se stessi ---

• Definizione del perimetro delle attività che si intendono dare in outsourcing

• Determinazione del tipo di relazione da adottare con la 3PL: tattica o strategica  ---

• Definizione delle fasi, delle modalità d’intervento e del crono programma dell’intero progetto

2. Preparazione del tender

• Ricerca, analisi e consolidamento dei dati di funzionamento

• Definizione della vendor list e primi colloqui informali  ---

• Redazione del Capitolato Tecnico Logistico  ---

• Definizione dell’articolazione della tariffa e degli SLA (livelli minimi di servizio) ---

• Definizione del modello di valutazione delle offerte e degli audit ai fornitori (scorecard)

3. Gestione del Tender

• Audit delle 3PL coinvolte e incontri di approfondimento  ---

• Ricezione, analisi, armonizzazione e tabulazione delle offerte tecniche ed economiche  ---

• Trattative e scelta finale

4. Gestione del Progetto realizzativo

• Project Management della realizzazione

• Gestione del transitorio, del trasloco e della formazione delle Risorse Umane  ---

• Verifica dei risultati e miglioramento continuo

Il percorso metodologico

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING
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SPECIALISTA

VELOCITÀ

MIGLIOR PREZZO GENERICO

MIGLIORE 

PRESTAZIONE

ACCURATEZZA

CONTRATTO SPEZZATO

CONTRATTO UNICO

La definizione della “Vendor list” - I criteri della scelta



          

IL PROGETTO DI OUTSOURCING

PRIMI COLLOQUI INFORMALI:

Attivare dei colloqui informali, specialmente se condotti da società di consulenza terze, possono portare numerosi vantaggi 

come ad esempio:

1. PRIMA DELLA DEFINIZIONE DELLA VENDOR LIST

• Discussione preliminare sui servizi che verranno richiesti

• Discussione preliminare dei Livelli di Servizio Minimi

• Discussione preliminare sull’articolazione della tariffa

• Altro …

2. CONOSCENZA DI OPPORTUNITÀ DEL MERCATO

• Discussione preliminare sulla best location scelta

• Discussione preliminare sulla tipologia di relazione che si vuole instaurare con la 3PL

• Discussione preliminare sull’approccio agli investimenti e all’automazione

• Discussione preliminare su innovazioni di processo proposte dalla 3PL

• Altro …

La definizione della “Vendor list”

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING

Co-gestione

Obiettivi

Incomplete contracts

Rapporti di

fornitura standard

Meccanismi

di gestione

Visione strategica

• non esiste un rapporto antagonistico, ma 
prevale un orientamento alla condivisione di 
rischi ed opportunità

• accordi di natura pluriennale

• il partner ha valenza strategica

Visione tattica

• esternalizzate parti o funzioni di 
azienda non strategiche

• rispetto alle quali I'azienda non 
possiede competenze distintive

• il rapporto non è regolato da forme di 
condivisione delle strategie di sviluppo

• l'orientamento prevalente è di natura 
economica (risparmio di costi)

La definizione della “Vendor list” - Il tipo di relazione
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING

DETERMINAZIONE DEL TIPO DI RELAZIONE DA ADOTTARE CON LA 3PL:

1. DURATA DEL CONTRATTO

• Flessibilità

• Approccio interno all’automazione dei processi

• Altro …

2. APPROCCIO AL PROGETTO

• Chiedo al fornitore di organizzarsi completamente in libertà (ma poi controllo e giudico i progetti organizzativi/lay out)

• Preparo già un progetto di magazzino di massima e poi lo sottopongo al fornitore

• Il fornitore lavora all’interno della mia struttura (magazzino e/o stabilimento)

• Altro …

3. SUDDIVISIONE DEI SERVIZI

• Unico tender per trasporti, housing e handling

• Tender separati: Building, Attrezzature, Manodopera e trasporti

• Altro …

Definizione del “Piano d’intervento”

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING
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SELEZIONARE IL GIUSTO PARTNER

• Selezione della lista dei fornitori da coinvolgere nel tender (generalisti o specializzati?)

• Audit societario dei fornitori coinvolti nel tender

▪ Orientamento strategico, focalizzazione, permanenza e conoscenza del settore

▪ Struttura societaria

▪ Copertura geografica

▪ Referenze generali e specifiche di settore

▪ Capacità finanziaria, valore e dinamiche del fatturato

• Audit logistico dei fornitori coinvolti nel tender

▪ Qualità, dimensione e localizzazione strategica dei magazzini/piattaforme

▪ Capillarità del network distributivo  e adeguatezza della flotta dei veicoli

▪ Capacità progettuale, competenza ed esperienza nella gestione di contratti di outsourcing

▪ Adeguatezza delle procedure informatiche

• Scorecard comparata e ponderata delle prestazioni dei partecipanti al tender

La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici
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Come abbiamo avuto modo di dire l’Audit societario ai fornitori coinvolti nel tender dovrebbe vertere sui seguenti punti:

• ORIENTAMENTO STRATEGICO (settori, dimensione clienti, propensione agli investimenti, personale diretto vs 

cooperative, etc.)

• STRUTTURA SOCIETARIA

• CAPACITÀ FINANZIARIA

• COMPETENZE

Ognuno di essi avrà però un peso diverso a seconda della visione che l’azienda ha dell’outsourcing

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici
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ORIENTAMENTO STRATEGICO

1. Missione

2. Fattori critici di successo

3. Capacità competitiva

• permanenza e conoscenza nel settore

• grado di focalizzazione dell'attività

4. Orientamento allo sviluppo

• propensione all’innovazione e al rinnovo delle competenze

• aree di attività sviluppate

5. Propensione al rischio

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici
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CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Assetto societario

2. Capitale sociale e Capitale Netto

3. Prestigio degli azionisti 

4. Redditività

5. Certificazione dei bilanci 

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici

STRUTTURA SOCIETARIA

1. Assetti organizzativi

• dimensione degli organici

• rapporto tra diretti e indiretti (quali cooperative)

• livello qualitativo

2. Copertura geografica

• qualità, dimensione e localizzazione dei magazzini

• principali investimenti in corso

• capillarità del sistema di distribuzione

• adeguatezza della flotta di veicoli e/o partner affidabili

3. Referenze e credibilità riconosciuta

• principali clienti

• grado di costumer satisfaction e retention

4. Valore e dinamiche del fatturato



          

28

ASSET E COMPETENZE

1. Tecniche

• piani formativi

• progetti di miglioramento continuo

2. Gestionali

• capacità progettuale acquisita sul campo (esperienza documentata)

• competenza nella gestione di contratti di outsourcing

• erogazione del servizio secondo criteri economici misurabili

3. Informative

• adeguatezza del sistema informativo gestionale

• procedure informatiche modulari per trattare i diversi clienti in modo personalizzato senza richiedere 

investimenti specifici rilevanti

• integrazione attraverso interfacce STD e delega operativa sui sistemi informativi del Cliente

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - L’audit societario e degli asset logistici
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - Griglia di valutazione
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A Audit Aziendale 10 -   -   -   -   -   

1 Caratteristiche aziendali 0 -   -   -   -   -   

2 Network distributivo in Italia 0 -   -   -   -   -   

3 Presenza nel settore (volume gestito) in Italia 0 -   -   -   -   -   

4 Certificazioni 0 -   -   -   -   -   

5 Solidità finanziaria 0 -   -   -   -   -   

B Audit Logistico 35 -   -   -   -   -   

1  KPI principali 0 -   -   -   -   -   

2 Accuratezza dei controlli 0 -   -   -   -   -   

3 Qualità delle procedure 0 -   -   -   -   -   

4 Sistema di gestione operativa (WMS) 0 -   -   -   -   -   

5 Progetti di miglioramento continuo 0 -   -   -   -   -   

6 Personale diretto e indiretto 0 -   -   -   -   -   

C Il progetto del magazzino 40 -   -   -   -   -   

1 Impostazioni generali e Master Plan 0 -   -   -   -   -   

2 Elementi strategici di Master Plan 0 -   -   -   -   -   

3 Housing 0 -   -   -   -   -   

4 Handling 0 -   -   -   -   -   

5 Messa in esercizio 0 -   -   -   -   -   

D Navettaggio 5 -   -   -   -   -   

1 Proposta tecnica 0 -   -   -   -   -   

2 Principali KPI richiesti 0 -   -   -   -   -   

E Attività di re-working 5 -   -   -   -   -   

1 Lavorazioni aggiuntive 0 -   -   -   -   -   

F Qualità della relazione con RB 5 -   -   -   -   -   

1 Contatti 0 -   -   -   -   -   

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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• Costo: inferiore (?)

• Servizio
▪ medio-alto

▪ uguale alla concorrenza

PUNTI DI FORZA

• Conoscenza del prodotto

• Adeguatezza
✓ strutture, impianti, tecnologie

✓ sistema informativo

• Sinergia

• Tariffa

• Qualità del servizio

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Serve anche la concorrenza
✓ riservatezza

✓ appiattimento del servizio

• Il leader cede sinergia

• Rigidità nei momenti di picco
✓ stagionalità

✓ stock non controbilanciati

✓ flussi non bilanciati

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - Specialista di settore
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• Costo: medio

• Servizio
▪ alto

▪ differente dalla concorrenza

PUNTI DI FORZA

• Non coabitare con la concorrenza

• Possibile bilanciamento
✓ dei flussi

✓ degli stock con vantaggi tariffari

• Differenziazione del servizio

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Tempo di acculturamento

• Adeguamento al prodotto
✓ strutture, impianti, tecnologie

✓ sistema informativo

• Flussi non sempre sinergici

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - Generalista
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1. Dimensione del provider

• valore della commessa < 15-20% del suo fatturato

• sotto siamo poco interessanti

• oltre, il rischio per entrambi troppo elevato

2. Tariffa

• Miglior prezzo (scelta percorribile quando il “servizio” è marginale)

• Miglior rapporto tariffa/prestazione (scelta più frequente ma spesso non soddisfacente)

• Miglior prestazione (tariffa più alta ma spesso soddisfacente, il miglior servizio vale il maggior costo)

3. Altro

• adeguatezza delle infrastrutture: temperatura, particolarità relative al prodotto (capo appeso), etc.

• sicurezza, antirapina, tracciabilità del mezzo, collegamento a C.O., scorta

• dipendenti vs cooperative, siti e automezzi di proprietà, assicurazione

• rispondenza a specifiche normative: ADR, D.L. 286/2005, …

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
La definizione della “Vendor list” - Altri criteri



          

IL PROGETTO DI OUTSOURCING

I DOCUMENTI PER LA SCELTA

Il contratto – è opportuno che questo documento sia redatto/approvato da un avvocato specializzato

Il capitolato tecnico logistico

→ Istruzioni per la presentazione dell’offerta

→ Condizioni generali di fornitura (obblighi dell’Operatore logistico, controlli e verifiche, assicurazioni, premi e penali)

→ Specifiche tecniche della fornitura (descrizioni attività, livelli minimi di prestazione, obiettivi qualitativi del servizio, KPI e 
reportistica)

→ Tabulazioni tecniche (flussi IN/OUT e giacenze sulle quali basare la tariffa)

→ Struttura della tariffa (housing, handling, trasporto e attività accessorie)

→ Allegati (Modello 231, norme di buona distribuzione, etc.)

VEDIAMONE ALCUNE PARTI

Preparazione del tender

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING
Preparazione del tender – la presentazione del tender

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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La presentazione del Tender è fondamentale per inquadrare il servizio logistico richiesto. È importante che

i fornitori interpellati comprendano bene, anche dal punto di vista qualitativo (dell’aspetto quantitativo se ne

parlerà nella sezione dedicata alla tabulazione dei dati), che tipo di servizio dovrebbero effettuare in caso di

vittoria.

È importante che vi siano contemplate:

• le caratteristiche di servizio richiesto in termini ad esempio di capacità di stoccaggio, flussi In e OUT,

velocità/puntualità preparazione degli ordini, frequenza di raccolta delle bolle presso il magazzino, di

rilavorazioni, di tempi di resa della spedizione, di tracking della spedizione, di raccolta dei Proof of

delivery (richiesta bolla controfirmata per ricevuta consegna)

• le eventuali particolarità delle UdC e UdS (es: dimensioni sbordanti)

• le eventuali caratteristiche specifiche dei clienti o dei canali distributivi (packaging particolari, profili

ordini, etichettature, kitting, etc.)

• principali logiche di articolazione della tariffa
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1. Rilievo ed analisi qualitativa dell'attuale processo di gestione degli ordini (in ingresso e in uscita);

2. Analisi quantitativa delle attività di magazzino (handling e housing):

• flussi di automezzi in arrivo al magazzino e la loro modalità di scarico

• flussi IN articolati per articolo/mese per UdC e provenienza

• andamento mensile dell’assortimento di magazzino, ed in particolare delle scorte espresse in unità di carico 

(opportunamente articolate sulle caratteristiche che richiedono uno stoccaggio particolare per altezza/peso, 

etc.) e delle SKU, per identificare e quantificare i fenomeni di stagionalità (almeno media e massimo)

• flussi OUT articolati per articolo/mese per UdC e tipologia di prelievo (interi/picking)

• flussi di automezzi in uscita e la loro modalità di carico

3. Proiezione nel medio termine (ad esempio 5 anni) dei suddetti parametri logistici tenendo conto degli 

scenari di business che verranno a verificarsi.

Preparazione del tender – Dati di funzionamento del magazzino

35



          

IL PROGETTO DI OUTSOURCING

• Trasloco - trasporto, primo inventario, messa a dimora, etc.

• Avviamento - scaffali, attrezzature automatiche, sw, curva di apprendimento e formazione del personale, etc.

• Housing - costi delle superfici, di regia, etc.

• Handling - costi di persone, mezzi, imballaggi, etc.

• Trasporto - costi di trasporto, attività accessorie, etc.

• Altre attività - reworking, inventari, etc.

• Equa - entriamo nell’ordine d’idee che anche la 3PL deve marginare (win-win)

• Descrittiva - il più possibile orientata all’Activity Based Costing

• Semplice - dobbiamo essere sempre in grado di controllare l’ammontare della fattura

Preparazione del tender – l’articolazione della tariffa

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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La tariffa e la sua struttura

I requisiti della tariffa



          

IL PROGETTO DI OUTSOURCING
Preparazione del tender – l’articolazione della tariffa

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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Nel caso siano previsti investimenti, è consigliabile non annegarli nelle tariffe viste nelle slide precedenti, dal 

momento che trascorso il periodo di ammortamento sarebbe difficile rinegoziarle non avendo evidenza del 

valore cessante. Dividendoli dalla tariffa è possibile anche ipotizzare che gli investimenti siano suddivisi nel 

tempo seguendo l’incremento del business.

Rientrano nel capitolo investimenti ad esempio:

• Ricondizionamenti del building

• Sistemi anti incendio

• Tettoie esterne, tensostrutture, etc.

• Portoni di compartimentazione interni

• Dock di s/carico completo

• Magazzini automatici (traslo, miniload, armati verticali, etc.)

• Scaffalature di ogni genere (porta pallet, a pianetti, drive-in, etc.)

• Unità di stoccaggio o movimentazione (cassette “bocca di lupo”)

• Unità di raccolta (roll tainer)

• WMS (hardware e software)

• Altro
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HOUSING

Può variare in funzione alla tipologia dei prodotti, delle Unità di Carico utilizzate, delle modalità di immagazzinamento.

• Costo mensile al posto pallet o al metro lineare di scaffale a pianetti occupato;

• Costo al metro quadro.

Abitualmente con un minimo garantito.

HANDLING

• Movimenti in Ingresso (scarico camion, controllo in accettazione, messa a dimora, etc.)

• Preparazione Ordini (picking, formazione delle Unità di spedizione, carico camion, etc).

Le voci  in questione possono essere variamente accorpate.

Bisogna individuare i driver del costo (bolla, riga, pezzo, collo, pallet, etc.) per ogni processo. Si possono utilizzare tariffe diverse in relazione 

alla tipologia dei prodotti/UdC, dei canali distributivi (diverso profilo dell’ordine), delle necessità di reimballo, etc.

TRASPORTO

Bisogna individuare i driver del costo (bolla, peso, volume, pallet, distanza, etc.). Si possono utilizzare anche metodi composti (es: 

peso/destinazione), tariffe diverse in relazione alla rapidità dei trasporti o ai canali distributivi (diverso profilo dell’ordine). Ricordiamoci sempre: 

semplicità e controllabilità.

Preparazione del tender – l’articolazione della tariffa

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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IL PROGETTO DI OUTSOURCING
Preparazione del tender – l’articolazione della tariffa – un esempio

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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Italian Warehouse

Normal Stock 49.563 

Pallets

Dangerous Stock 1.370 

Pallets

Italian factory

Other 

Factories

3.556

Pallets

10.296

Pallets

8.312

Pallets

18.581

Pallets

32.451

Pallets

1.370

Pallets

17.112

Pallets
Laundry

Other

9.857 Pallets

724.475 Boxes

2.626 Layers

28.327 Boxes 2.998 Boxes

21.885 Pallets

902.009 boxes

17.780 Layers

265.628 Boxes 70.938 Boxes

23.956.925 Boxes → % Picking 18.4%

755.800 Boxes

% Picking 4%

1.238.664 

Boxes

% Picking 27%

40.745 

Pallets

Normal

Stock

Dangerous

Stock
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Gestione del Tender – Il workshop di presentazione

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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A volte per anticipare alcune problematiche si può organizzare un workshop a cui invitare tutti i

contendenti.

I pro sono legati al fatto di poter spiegare approfonditamente:

• le principali logiche contrattuali,

• l’articolazione della tariffa,

• gli SLA e le particolarità di alcuni processi

• può essere interessante anche organizzare una “visita guidata” al magazzino.

I contro sono soprattutto legati ad aspetti che direi “culturali”:

• mettere tutti i competitor in un’aula – ma siamo sicuri che sia sbagliato?

• condividere tutte le domande e tutte le risposte con l’intera Vendor List – ma siamo sicuri che sia sbagliato?
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“OFFERTA TECNICA” Vs “OFFERTA ECONOMICA”

Per poter dare un giudizio completo su un’offerta di un fornitore di servizi di logistica, sia esso di magazzino o di 
trasporto, è necessario distinguere l’offerta tecnica da quella economica.

Per una buona gestione di un tender, per poter scegliere veramente il miglior contendente e per impostare una 
buona relazione con il fornitore di servizi logistici durante la durata del contratto, è FONDAMENTALE ricevere e 
valutare un’offerta completa sia dell’aspetto tecnico sia di quello economico

Gestione del Tender

41

OFFERTA FORNITORE

OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA

L’organizzazione, il lay out, gli strumenti 

informatici e le Risorse Umane attraverso le 

quali il fornitore intende rispondere ai 

requisiti di progetto

Gli investimenti, le produttività e il margine 

attraverso le quali il fornitore intende  farsi 

retribuire per il lavoro concordato
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Gestione del Tender - le Technical Review

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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Durante la preparazione delle offerte, sarà necessaria un’attività di supporto alle 3PL per chiarire i loro 

eventuali dubbi sui contenuti del documento, le modalità e i tempi concessi per la preparazione dell’offerta.

Una prima lettura, confrontando criticamente i contenuti con le condizioni descritte nel Capitolato Tecnico 

Logistico, dovrà permettere di arrivare alla definizione di una prima lista di candidati credibili (short list) 

sulla quale poi attivare tutte le azioni di approfondimento critico e di valutazione. Si ipotizza di individuare in 

questa fase 3 Provider Logistici.

Solo su questo numero ristretto di competitor si procederà ad approfondire la lettura delle offerte e a 

compararle criticamente. Inoltre, nonostante gli sforzi fatti per la completezza dei documenti di gara, l’esperienza 

insegna che sarà necessaria un’attività di follow-up, per chiarire gli aspetti controversi e per ricevere le 

necessarie integrazioni da parte delle 3PL, in modo da rendere le offerte realmente confrontabili e coerenti 

con quanto richiesto nei Tender Documents. In tal senso si organizzeranno delle riunioni (Tecnical Review) 

con ogni partecipante alla short list e si darà loro la possibilità di riquotare il servizio richiesto.

I progetti logistici proposti, che daranno luogo al servizio offerto dal fornitore, dovranno essere dapprima 

validati (tutte le proposte dovranno essere in grado di rispondere agli SLA definiti) e poi giudicati 

implementando una balanced scorecard di confronto.
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Per poter scegliere 

veramente il miglior 

contendente e per 

impostare una buona 

relazione con la 3PL 

durante la durata del 

contratto, è 

FONDAMENTALE 

ricevere e valutare 

un’offerta completa 

sia dell’aspetto 

tecnico sia di quello 

economico.

Comparazione e scelta finale

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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A Company Survey

1 Company Profile (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

2 Company Profile in Italy (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

3 Company Profile in Italy in Automotive Sector (FTE, Customers, Warehouses, …) 5

4 Tender Turnover compared with Total Italy Logistic Turnover 5

5 Company Financial Soundness (by Lamborghini) 5

6 To Have Current Contract in Automotive Line Feeding outside VW 5

7 Dimension of the logistic contracts in Bologna and Modena Area (FTE) 5

8 Certifications 5

B Tender and Project Management

1 Project and Analysis Depth 5

2 Tender Management (Respect of Procedures, Timing, ...) 5

3 Use of Dedicated Start-Up Team 5

4 Timeline/Ramp-Up of the Activities 5

5 Organization Definition (n°FTE WC and BC) 5

6 Presence of Innovative Solutions - (e.g.: Visual Management, …) 5

7 Process and Layout Proposal for Inbound Area of FLC (FTE, MHE, Process Description and Layout)5

C Company Logistic Audit

1 SOP Presence and Utilization 5

2 KPI Presence and Utilization (SLA and Productivity) 5

3 IT System Knowledge (WMS SAP) 5

4 Continuous Improvement Projects Approach 5

5 Evidence of Processes Innovation 5

6 Labor Organization Planning and Scheduling Tools 5

7 Presence of Formal Contingency Approach and Recovery - management for no standard process5

8 Line Feeding Different Methods (Kanban, Supermarket, JIT, JIS, Sequencing, Resequensing, …)5

9 Use of External Warehouse 5

10 Safety Management 5

11 VDA Level of Implementation 5
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A Company survey 10% 0,21   0,27   0,38   0,19   0,15   0,28   0,33   

B Logistic Audit 40% 1,30   1,27   1,70   1,30   0,97   0,97   1,17   

C The proposed warehouse 44% 1,35   1,46   1,46   1,52   1,53   1,59   1,60   

D Shuttling 3% 0,10   0,12   0,08   0,08   0,10   0,08   0,08   

E Re-working activities 2% 0,04   0,04   0,08   0,04   0,08   0,06   0,06   

F Relationship with RB 1% 0,04   0,03   0,04   0,04   0,04   0,04   0,04   

TECH. FINAL CLASSIFICATION 100% 3,04 3,19 3,74 3,17 2,87 3,02 3,28 

TECH. EVALUATION 40% 1,21 1,27 1,49 1,27 1,15 1,21 1,31 

ECON. EVALUATION (warehousing) 60% 1,8   1,8   2,4   3,0   0,6   0,6   1,2   

OVERALL EVALUATION 100% 3,0 3,1 3,9 4,3 1,7 1,8 2,5 

TECHNICAL EVALUATION

VOICE OF COMPARISON

WEIGHTED EVALUATION

OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA
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• Gestione del progetto realizzativo

• Gantt e Project Management

• Survey del servizio logistico



          

E DOPO IL TENDER?

PROJECT MANAGEMENT DELLA REALIZZAZIONE

GESTIONE DEL TRANSITORIO

• Sviluppare un progetto di dettaglio e un piano d’azione

• Pianificare e seguire attentamente la fase di trasloco

• Formazione sulle nuove competenze – controllo e coordinamento

GESTIONE DEL DAY BY DAY

• Sviluppare degli ottimi processi collaborativi con la 3PL scelta

• Controllare, controllare e controllare tramite:

1. La costruzione di un cruscotto logistico condiviso

2. Il calcolo puntuale e preciso dei premi/penali

3. Eseguire survey sul livello di servizio erogato

4. Audit frequenti per verificare la corrispondenza delle attività lavorative con le procedure concordate

La gestione del progetto realizzativo

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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E DOPO IL TENDER?
Gantt e Project Management

OUTSOURCING DELLA LOGISTICA E DEI TRASPORTI COME LEVA COMPETITIVA
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Main task Details Consolidation Innovation
Month lug-18 ago-18 feb-19 mar-19 apr-19 2019

Week 27-30 31-34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2-5 6-9 10-13 14-17 18+

Tender Negotiation

Awarding Milestone

Transition risk contingency plan

Contract Signature Milestone

ZDS Management_ Stage 1 PLAN - Project Start Up

ZDS Kick off - project management: organizational chart CEVA and Lamborghini

ZDS Management_ Stage 2 PLAN - Define requirements

Meeting CEVA and Lamborghini 

Due diligence existing contracts and agreements

Define security plan

Analyze and define VDA requirements and CEVA Showcase site programme

GAP analysis tender processes vs. actual processes (operational due diligence)

ZDS Management_ Stage 3 PREPARE - Build and procure

ZDS Management_ Stage 4 PRACTICE - Test & train

Migration from current LSP

Meeting CEVA and current LSP HR departments

Start unofficial union discussions

Current LSP transmits employee data

Official negotiation with unions

Unions meeting with employees

Official communication to personnel and official joint communication unions and 

CEVA on agreement reached

Individual HR meetings to onboard employees in CEVA 

Job offer letter (valid from 01/01/2019)

Employee survey

Research & Selection new employees

CEVA Managers identification

Candidates identification

Key employees (current LSP)mapping

Blue Collars Hiring

White Collars Hiring

IT Manager 2 Hiring

Supplier management

MHE

Maintenance contracts equipment suppliers

BPE Support plan

CEVA and Lamborghini detail Business Continuity Plan and specific contingency plans

Define frequency and type of maintenance processes

Jointly define safety procedures

Safety training of all personnel

Stock count with Lamborghini and current LSP

Stock count week 2 (Saturday)

ZDS Management_ Stage 5 PROVIDE - Go Live

GO LIVE Milestone

Steady state start of operations (existing methods and processes)

ZDS Management_ Stage 6 PACK UP - Closure

Commence LEAN Waves & Kaizens

Bring operations up to achieve LoPA green result

Evaluate areas for improvement for SCA journey to Showcase

Develop long term strategic plans

ZDS change projects

Deliver LEAN efficiencies - Kaizen

Pre GO-LIVE Start-Up
set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19
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SURVEY DEL SERVIZIO

IDENTIFICAZIONE DELLE 

AREE D’ANALISI

DEFINIZIONE

NUOVI KPI CON LA 3PL

DEFINIZIONE DEL PANELIDENTIFICARE I PROGETTI 

DI MIGLIORAMENTO

COSTRUZIONE DEL 

QUESTIONARIO
ANALISI DEI RISULTATI

EROGAZIONE DELLA 

SURVEY

E DOPO IL TENDER?
La survey del servizio logistico
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CONTENUTO

• Definire una scala di valutazione

• Ripulire il linguaggio dal gergo logistico

• Fare delle interviste destrutturate ad un panel ristretto per comprendere se ci 

siamo dimenticati qualcosa

• Domande per indagare sul futuro

FORMA

• Selezionare i Clienti a cui inviare il questionario

• Il questionario deve essere semplice e diretto

• Le risposte saranno tanto più utili quanto più le domande faranno capire che 

potrebbe esserci un vantaggio anche per chi risponde

• Risposte multiple accelerano l’analisi

• Posizionamento dei concorrenti

• N° elementi in ordine di importanza

E DOPO IL TENDER?
La survey del servizio logistico
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LE REGOLE PER IL SUCCESSO

✓ Ragionare con una visione di lungo termine e non solo con un obiettivo di riduzione immediata dei costi. 

Effettuare un’attenta analisi dei rischi e valutare le modalità della terziarizzazione (quali infrastrutture e 

competenze) e il numero dei fornitori. 

✓ I processi che si intende esternalizzare devono essere già oggetto di analisi per l’ottimizzazione; non ci si 

deve aspettare che se ne preoccupi il fornitore.

✓ La decisione di procedere a una operazione di outsourcing deve essere possibilmente condivisa a tutti i livelli 

aziendali e il Top Management deve mostrarsi in prima linea.

✓ Prepararsi a gestire le fasi di transizione e gli inevitabili problemi.

✓ È necessario creare una situazione in cui tutti traggono vantaggio dall’outsourcing sia i fornitori sia 

l’azienda. Quando i vantaggi sono sbilanciati si generano solitamente benefici più elevati nel breve periodo, ma 

possibili svantaggi di lungo termine.

✓ Impostare un modello di misurazione delle prestazioni condiviso per capire i motivi di eventuali scostamenti 

dei valori obiettivo (non per trovare o punire i colpevoli). La periodica revisione degli obiettivi rende la relazione 

con la 3PL più duratura ed efficace.

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
50



          

LE REGOLE PER IL SUCCESSO

L’outsourcing non deve essere considerato un semplice atto di acquisto, ma deve essere vissuto come una scelta 

strategica in grado di modificare l’azienda.

E’ da intendersi come una scelta quasi a senso unico: il ritorno a una gestione interna crea normalmente 

problematiche più che proporzionali alla dimensione.

AVVIARE E GESTIRE IN MODO EFFICACE L’OUTSOURCING DEL MAGAZZINO
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CI SONO PARERI DISCORDANTI SULL’OPPORTUNITÀ DI 

TERZIARIZZARE ALCUNI PROCESSI AZIENDALI. IL SUCCESSO 

DIPENDE DALLE SPECIFICHE PECULIARITÀ AZIENDALI E 

DALL’ACCURATEZZA DEL PROGETTO DI OUTSOURCING.
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Vi ringrazio per l’attenzione

Potete inviarmi domande anche a 

m.cernuschi@simcoconsulting.it

SIMCO S.r.l. – Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Telefono 02 39325605 – Fax 02 39325600

www.simcoconsulting.it – e-mail : m.cernuschi@simcoconsulting.it


