
LA DIGITALIZZAZIONE

NELLA GESTIONE DEL TRASPORTO

PER RIDURRE I COSTI

E STANDARDIZZARE I PROCESSI.



RELATORI





PTV GROUP

Dal 2017, Porsche Automobil Holding 
SE è il principale investitore.

>40 Anni

130+ Paesi900+ 
Dipendenti

20+ Filiali

Perugia

Monza

Roma

2 Sedi 16 Dipendenti>20 Anni di 
esperienza

Fatturato €m

 4° mercato PTV (software logistica) dopo 
Germania, Olanda e Francia

 300 clienti/partner attivi

PTV ITALIA LOGISTICS



Operativo

Tattico

Strategico Oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di 
software nel settore della logistica dei 
trasporti:

PIANIFICARE E OTTIMIZZARE

GLI SPOSTAMENTI DELLE MERCI



SOLUZIONE PTV



Trasporto

Logistica

CLIENTI

Retail

GDO

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=q5ZLQ1A60rZjWM&tbnid=BdcAwIlTQmDPJM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.confindustria.chieti.it/cgi-bin/WebObjects/confindustria.woa/wa/aziendeAssociate?company=376&ei=iz_EUcj-C4XLhAf--IHQBg&psig=AFQjCNHUAvWtp3-xotLhphNFk_pvjBTtVA&ust=1371902219278612


Food service

Ho.Re.Ca

Farmaceutico

(+ Lab)

CLIENTI

Produzione
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SUCCESS STORY
Area: LSP e Trasporti



Progetto 1 - Ottimizzazione dei Trasporti

Obiettivi:

- Supportare il processo di pianificazione 

quotidiana dell’ufficio trasporti

- Migliorare il livello di servizio nei trasporti

- Ridurre il costo del servizio di trasporto

- Ridurre il tempo impiegato dal personale per la 

pianificazione del trasporto

- Standardizzare i processi operativi nei vari uffici 

trasporti (più filiali operative)
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IL SISTEMA:
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Il sistema gestisce

- Consegne e/o

- Trasporti misti A-B

- Multi-deposito

- Multi-veicolo

- Multi-utente

- Multi-restrizioni:

- Quantitativi

- Equipaggiamento

- Finestre temporali / chiusure

- Tempo di carico / scarico

- Assortimenti

- Regole no-mix prodotti

- Regole no-mix temperature

[…]

Multi-
Veicolo

Multi-utente

Consegne
E Ritiri

Consegne

Ritiri

B2

A2

Trasporti
di tipo A-B

Multi-
deposito

Multi-
restrizioni

OTTIMIZZAZIONE

B1

A1

B3

A3

A4

B4

A5
A6

B6
B5
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FASI DEL 

PROGETTO 1



RISULTATI OTTENUTI
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FASI DEL PROGETTO 2



RISULTATI OTTENUTI



SUCCESS STORY
GDO // Retail



SUCCESS STORY
Home Delivery - Grocery



SUCCESS STORY
GDO // Retail



SUCCESS STORY
GDO // Retail



SUCCESS STORY
Food Service



•

•

SUCCESS STORY
Home Delivery - Grocery
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Caratteristiche importanti:

 Interattività - drag&drop:

- mappa <->mappa

- mappa <->tabelle

- tabelle <-> tabelle

 manipolazione del giro 

 funzioni suggerimento

 macro

 Interfaccia user-friendly e 
personalizzabile

 Performance elevate (pianificazione in 
pochi secondi)

 Cartografia aggiornata e dettagliata

 Gestione dello schermo multiplo

 Elevato grado di personalizzazione

OTTIMIZZAZIONE
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Il modulo di pianificazione e ottimizzazione 

può essere utilizzato anche per analisi di tipo 

strategico/tattico. 

Creando un ambiente di simulazione 

parallelo all’ambiente di pianificazione 

operativa, è possibile cambiare le 

parametrizzazioni, i vincoli e le funzioni 

obiettivo dell’algoritmo per ottenere modelli 

di pianificazione alternativi.

Variazione di parametri, vincoli e limiti

Confronto degli scenari

Sovrascrivere uno scenario alla pianificazione 

reale

Applicare le modifiche dei dati direttamente 

nello scenario

USO TATTICO
1

23

4
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Creare e gestire i vettori

Inserire e gestire le tariffe per ogni vettore

Calcolo dei costi per viaggio

Assegnazione del giro al miglior vettore 

grazie ad una funzione di proposta della 

soluzione più economica

CALCOLO COSTI



Relazione contrattuale

Flusso del trasporto

Trade & Production:
chi invia la merce

Cliente finale

Fornitori di 
servizi
logistici

Trasporto Sub-contractor

 Relazione contrattuale tra chi spedisce la merce e il destinatario finale

 Scarsa visibilità del flusso di trasporto

 Nessuna possibilità di reazione in caso di ritardo rispetto all’orario di arrivo

 Forte difficoltà a monitorare gli attori della catena

IL FLUSSO DEL TRASPORTO



Acquisizione posizioni in real time dei mezzi in consegna
Il timing con cui leggere i dati di una flotta è parametrico per vettore.

- Tramite interfacce native verso i satellitari;

- A eventi tramite App mobile.

Calcolo dei tempi di percorrenza (ETA)
Dinamicamente durante il viaggio il sistema, ad intervalli prestabiliti, ricalcola i 
tempi ed aggiorna gli orari stimati di arrivo. Il calcolo può tener conto anche 
del traffico.

Funzioni di geofencing
per la determinazione della partenza e dell’arrivo a destino. Calcolo dei relativi 
tempi di carico e scarico.

Gestione delle consegne
multi drop con calcolo dei tempi di arrivo per ciascuna tappa.

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



Interfaccia sistemi di localizzazione satellitare

Tutti i principali sistemi satellitari presenti sul mercato sono stati 
nativamente interfacciati.

Quando un vettore entra a far parte del proprio network non è 
obbligato ad utilizzare uno specifico sistema satellitare ma può 
continuare ad utilizzare il proprio. La completa integrazione 
delle interfacce satellitari consente infatti di attivare un vettore 
con pochi clic.

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



Visualizzazione della progressione dei mezzi con il dettaglio di ogni singola 
consegna. La gestione dei viaggi e delle relative tappe viene rappresentata in 
maniera molto semplice ma allo stesso tempo di immediata comprensione.

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



Monitoraggio temperature
Il sistema è in grado di acquisire le temperature dei mezzi in viaggio a mezzo interfaccia 

satellitare, qualora gli apparati siano predisposti, oppure attraverso l’utilizzo di data logger NFC 

i cui dati sono direttamente scaricabili dall’autista a mezzo App. I dati così acquisiti vengono 

automaticamente legati alle consegne.

Anche per le temperature è possibile settare delle soglie per ricevere, in funzione del ruolo, 

degli alert qualora tali soglie non vengano rispettate.

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



Notifiche ai destinatari

anche viaWhatsApp©
I destinatari, oltre a vedere 

l’orario di arrivo in real-time, 

possono ricevere sui loro 

smartphone un link per vedere 

su mappa il veicolo in arrivo.

Alert e notifiche custom
Il sistema è in grado di generare Alert, anche personalizzati, per tutti quegli eventi che possono 

verificarsi durante il ciclo operativo della consegna.

Il sistema è in grado di determinare gli eventuali ritardi a partire da quando il mezzo si trova 

ancora presso il deposito di carico.

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



Borderò elettronico sincronizzato a mezzo 

notifiche push in real time
Le notifiche, qualora ci siano delle variazioni, avvisano 

tempestivamente l'autista.

Attività in tempo reale e gestione risorse
Progressione delle attività di consegna e ritiro sotto 

controllo per ogni operatore.

Comunicazioni con gli autisti. 
Il sistema di messaggistica è collegato alle consegne, ogni 

messaggio può essere contestualizzato ad una specifica 

missione. Utilizzando il medesimo canale è anche possibile 

richiedere un aggiornamento della posizione attuale.

Gestione documentale
Completa gestione elettronica dei flussi documentali. 

Possibilità di creare un account per ciascuno dei propri 

corrispondenti per il rientro digitale dei documenti di 

trasporto.

DEMATERIALIZZAZIONE POD



Firma grafica certificata acquisita in fase di consegna.

La firma, una volta acquisita, può essere apposta sul documento emesso dal TMS o ricevuto 

dal committente.

Gestione completa delle anomalie registrate in fase di esito con la possibilità utilizzare le 
proprie causali per mancate consegne, ritardi e altro.

Il tratto grafico, acquisito tramite l’App QRDelivery, insieme 

alle informazioni sulla geolocalizzazione e a quelle del 

documento (qrcode identificativo) viene istantaneamente 

firmato e certificato. Questo processo garantisce 

l’informazione, che non potrà più essere modificata, senza 

comprometterne l’integrità.

Se presente il pdf del documento di consegna, la firma, 

insieme al certificato, viene apposta su di esso.

DEMATERIALIZZAZIONE POD



Gestione completa di tutti i rapporti
Il sistema, opportunamente configurato, è in grado di 
gestire i rapporti con tutti gli attori della catena logistica, 
dai fornitori ai vettori fino a destinatari e depositi.

Causali.
La tabella delle causali permette di gestire qualsiasi 
tipologia di movimento. Ciò rende poi più agevole 
l’analisi dei movimenti indipendentemente che si tratti di 
interscambio, pooling o attrezzature interne utilizzate per 
le lavorazioni.

Possibilità di gestire qualsiasi tipologia di attrezzature
Le varie tabelle consentono una puntuale gestione delle 
attrezzature, siano esse in affitto, di proprietà o ad 
interscambio.

Gestione a partita doppia dei movimenti
Grazie a ciò ed utilizzando le opportune causali, il sistema 
permette di gestire qualsiasi tipologia di movimento.

PALLET MANAGEMENT



PALLET MANAGEMENT

Interfacce mobile. Per rendere agevole  l’uso del 
sistema sui dispositivi mobili sono state realizzate 
interfacce adattive che le rendono adatte ad un uso 
in mobilità quindi su tablet o smartphone che 
possono essere dati in dotazione agli operatori di 
magazzino. 

Rientro resi. Quando il vettore si 
presenta al deposito per lo scarico 
delle attrezzature ritirate dai vari punti 
vendita l’operatore di magazzino, 
selezionando il vettore e quindi il 
mezzo, è in grado di totalizzare i 
supporti per tipologia. Dopo averli 
contati fisicamente può confermarli 
oppure variarli nel caso non 
coincidano. Le differenze tra il 
dichiarato e il rilevato rimangono a 
credito o a debito del vettore.



Dashboard Custom
contestualizzate, per il monitoraggio real time, 
integrate con i servizi PTV

Reportistica e analisi comparativa.

BUSINESS INTELLIGENCE + CUSTOM DASHBOARD



KPI
Gli strumenti presenti consentono un’analisi puntuale delle 
performance del proprio network distributivo

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



KPI
Gli strumenti presenti consentono un’analisi puntuale delle 
performance del proprio network distributivo

REAL TIME TRACKING & SUPPLY CHAIN VISIBILITY



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


