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L'innovazione tecnologica a supporto della
Logistica dei Trasporti.

Pianificare, ottimizzare i giri ed esternalizzare i trasporti.
Visibilità, tracciabilità e controllo dei trasporti in real time.
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Agenda

1. Presentazione azienda e funzionalità dei sistemi di 
ottimizzazione dinamica delle consegne

2. Principali referenze

3. Esternalizzazione del trasporto.                        Use 
case: “GEOS GROUP”

4. Visibilità e tracciabilità del trasporto



Pianifichiamo e ottimizziamo
gli spostamenti di
persone e merci.



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

16 Dipendenti

PTV Italia Logistics è la filiale italiana di PTV GROUP.

> 200 Clienti

20 Anni di 
esperienza



Strategy

Delivery

PTV Route Optimiser ST è un 
software per la gestione dei 
trasporti:

• programma gli ordini di 
consegna e ritiro, 
considerando tutti i vincoli 
e le restrizioni

• calcola con precisione tutti 
i costi di trasporto

• consente di avere un 
controllo real-time sullo 
svolgimento dei giri. 

Struttura modulare e ampia gamma di 
funzioni adatte ad aziende che operano 
in settori anche molto diversi: 

• Logistics Service Provider

• Logistica Distributiva

• Autotrasporto

• Home Delivery

• GDO (Grande Distribuzione 
Organizzata )

• Ho.Re.Ca. e Food Service

• Aziende di Produzione (mobile, 
packaging, mangimi,…)

Gestione dei trasporti



ETA
12:53

ETA
16:30

Pianificazione ed Ottimizzazione

Dashboard, KPI e BI

Localizzazione
Satellitare

Mobile App

Digitalizzazione
Documenti

Alert e
Notifiche

Calcolo
Emissioni

Calcolo
Costi



I vantaggi di una trasformazione
digitale.

Risparmio di tempo, standardizzazione 

delle attività e miglioramento del 

customer service

Massimizzazione della trasparenza lungo 

tutta la catena del trasporto

Ottimizzazione dei processi

Riduzione dei costi di trasporto



Trasporto / Logistic

Service Provider

Food Service

Retailer / 

Wholesaler / 

Home Delivery

Customer groups Ottimizzazione PTV - Italia

Misc
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Success Story
GEOS Group

www.ptvgroup.com

• Ottimizzazione della distribuzione esternalizzata da CEF presso 
le farmacie del nord Italia 

• Complessità elevata (fasce orarie limitate e senza possibilità di 
ritardo)

• Elevato numero di consegne giornaliere (fino a 80 consegne per 
furgone in una giornata)

• Giri compatti in ambito urbano (Urban Logistic)

• Tracciabilità costante dei veicoli e dei colli consegnati/caricati 
(Visibility della Supply Chain)

Risultati

- Riduzione nei tempi di pianificazione

- Simulazione precisa delle gare d’appalto

- Sicurezza dei livelli di SLA da parte del committente



Programmazione strategico/operativa delle consegne

Schema del Flusso dati

Pianificazione
PTV RO ST

TCT
Transportation Control 

Tower

ERP

Cooperativa Esercenti Farmacia

ordini di vendita

viaggi Viaggi
Consolidati

ordini

ordini

ordini





Delivery Management

Visibilità e tracciabilità del trasporto



Dematerializzazione dei 

documenti di trasporto

Monitoraggio viaggi e calcolo ETA 

in real time

Esiti di consegna in real time 

tramite APP

Sincronizzazione dei giri con 

sistemi telematici

Gestione interscambio supporti

Delivery 
Management

15



PIATTAFORMA CLOUD 

➢ TRACCIARE ogni fase della 

consegna,

➢ VISIBILITÀ completa del 

processo distributivo 

➢ favorire la COLLABORAZIONE

➢ favorire la TRASPARENZA

➢ Ridurre i tempi di LEAD TIME e 

RISPOSTA AL CLIENTE

Transportation
Control Tower



MONITORAGGIO CONSEGNE: dettaglio viaggi

Dettaglio viaggio. 
Le informazioni dell’intero tragitto e le relative 
tappe sono rappresentate sia in modalità 
testuale che grafica. 
Per ogni tappa viene riportato il percorso e l’ETA 
stimato. 



MONITORAGGIO CONSEGNE: tracciabilità colli

Lettura colli allo scarico. 
Il sistema contempla anche la 
spunta dei colli allo scarico. 
L’autista può quindi leggere gli 
eventuali SSCC presenti ed 
attribuire anche un’eventuale 
causale per ciascuna unità di carico, 
qualora riscontri delle anomalie.



Esito consegna

Dematerializzazione

Firma elettronica

Borderò

Monitoraggio 
Consegne



MONITORAGGIO CONSEGNE: KPI e reportistica

Gli strumenti presenti consentono un’analisi 
puntuale delle performance della propria rete 
distributiva da condividere con il committente



It‘s all about arrival.
Sicuro, efficiente, sostenibile.


