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Una piattaforma, completa ed integrata, per il trasporto di "ultimo miglio"
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Roadnet Anywhere è una piattaforma, completa ed integrata, espressamente rivolta alla gestione del trasporto di "ultimo 
miglio". 

Sviluppata per il mercato internazionale da Omnitracs - Solera (in origine di proprietà del corriere internazionale UPS) è una 
soluzione presente in 57 paesi, fra cui anche l’Italia con referenze di livello significativo nei comparti foodservice, beverage 
distribution ed e-commerce in contesti B2C.

Nel contesto del mercato Italiano, Roadnet Anywhere è una piattaforma distribuita ed implementata da Erredi Consulting
quale uno dei primi distributori attivi in Europa e fra i maggiori conoscitori del prodotto a livello internazionale.

Le tecnologie considerate si pongono al meglio di quanto attualmente disponibile (integrazione con data base dello storico 
delle velocità, previsione dei tempi di permanenza in funzione di analisi statistica, self-service active alert per il 
monitoraggio in tempo reale della consegna da parte del consumatore, raccolta della firma elettronica, conferma in tempo 
reale degli slot di consegna anche in funzione della profittabilità del carrello, ect.) e vengono ad essere considerate 
all’interno di un unico contesto di natura integrata.

Il prodotto è utilizzabile anche per singoli moduli ed adatto a supportare al meglio flotte di distribuzione di dimensione 
molto diversificata (da poche singole unità a parecchie centinaia di macchine instradate su base giornaliera).

Roadnet Anywhere
Una piattaforma completa per la gestione del trasporto di "ultimo miglio"
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ROUTING - Pianificazione ed ottimizzazione dei giri di consegna.

DISPACTHING - Controllo dei giri di consegna in corso d’opera, proiezione dinamica del piano di consegna, proof of delivery.

SCHEDULER - Conferma "real-time" degli slot di consegna nel pieno rispetto di mezzi, capacità e profittabilità.

TERRITORY PLANNER - Bilanciamento territori di vendita/tentata vendita/consegna ed ottimizzazione giri fissi.

ACTIVE ALERT - Notifiche automatiche di eventi mediante SMS, mail e consultazione di pagine web.

PERFORMANCE DASHBOARD - Gestione dati storici, reportistica evoluta, condivisione multifunzionale dei dati di flotta.

MAINTENANCE - Modulo per la gestione centralizzata dei "master data (punti di consegna, veicoli, regole di servizio, ect.).

Roadnet Anywhere
Moduli ed aree applicative considerate
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+3.500 clienti attivi 

+ 190.000 macchine instradate su base giornaliera

+ 34.000 terminali installati on-board

57 paesi a livello internazionale

18 lingue 

Roadnet Anywhere
Una piattaforma leader per la gestione del trasporto di "ultimo miglio"



© 2022 Erredi Consulting S.r.l. - All rights reserved. 7Roadnet Anywhere

4 - 7 % di incremento nell’utilizzo della capacità di carico dei veicoli

10 - 15 % di riduzione nei chilometri percorsi

50 - 75 % di riduzione del tempo per la pianificazione

5 - 10 % di riduzione della flotta

99 % nell’accuratezza delle finestre di consegna e nella puntualità

99 % di riduzione delle richieste “dov’è il mio ordine?”

Roadnet Anywhere
Rapido conseguimento di risultati tangibili e concreti
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Roadnet Anywhere
Principali settori di mercato
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Roadnet Anywhere
Mappa installato internazionale



Pianificazione ed ottimizzazione dei giri di consegna

Routing
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Routing
Finalità e funzionalità di sintesi

E’ il modulo preposto alla pianificazione ed ottimizzazione dei giri di consegna, direttamente nel rendere operative le 
promesse di rispetto delle finestre di consegna promesse e confermate a livello di portale e, al tempo stesso minimizzare i 
costi operativi ed incrementare la produttività e l’efficienza.

Il risultato finale del modulo Routing è quello di ottenere un piano di dettaglio delle consegne in grado di:

• Conseguire il livello di servizio (rispetto degli slot di consegna) nei confronti del cliente.
• Minimizzare i chilometri percorsi.
• Massimizzare il livello di saturazione di ogni singolo automezzo.

Il tutto, minimizzando il tempo operativo necessario per la pianificazione e ponendo il pianificatore nella condizione di 
svolgere al meglio la propria attività e senza anticipare la chiusura delle sessioni di raccolta ordini e ritardare l’avvio delle 
attività di preparazione in magazzino.
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Routing
Sintesi e dettagli dei giri di consegna
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Routing
Dettagli dei giri di consegna
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Routing
Elementi distintivi

Gli elementi distintivi e caratteristici del modulo RTS – Routing sono i seguenti:

• Possibilità di instradare gli ordini su giri "dinamici", giri fissi, o su di un insieme contestuale delle due differenti nature di 
pianificazione

• Estrema e totale configurabilità dei criteri di pianificazione ed ottimizzazione dei giri da parte dell’utilizzatore del 
sistema, anche a livello di algoritmi di calcolo del prodotto.

• Pianificazione dei giri di consegna anche in una logica di multi-deposito con facoltà da parte del prodotto di assegnare 
dinamicamente i mezzi in funzione dello specifico fabbisogno operativo.

• Completa configurabilità, da parte dell’utilizzatore di celle geografiche entro le quali vincolare la pianificazione di uno o 
più giri di consegna.

• Gestione completa ed esaustiva delle "aggiunte" sia in termini di suggerimento che di automatico inserimento in giri già 
pianificati.

• Calcolo dei tempi di percorrenza in funzione dello storico della viabilità e delle differenti fasce orarie nel corso della 
giornata.

• Calcolo dei tempi di permanenza (carico/scarico) in funzione di tutta una serie di parametri estremamente analitici ed in 
funzione dello storico delle consegne consuntivato a livello di specifico cliente.

• Configurabilità di attività a valore aggiunto collegate allo specifico ordine e considerazione dei tempi di permanenza 
maggiorati.
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Maintenance
Livello di dettaglio mappe
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Maintenance
Configurabilità mappe: variazione delle velocità per fasce orarie
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Maintenance
Configurabilità mappe: ZTL e celle di raggruppamento giri di consegna



Controllo dei giri di consegna in corso d’opera, proiezione dinamica del piano di consegna, proof of delivery

Dispatching
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Dispatching

Il modulo Dispatching verifica in tempo reale come viene eseguito un determinato piano di consegna.

Gli elementi distintivi e caratteristici del modulo Dispatching sono i seguenti:

• Integra il servizio di consegna in una singola piattaforma mobile.
• Traccia il posizionamento dei veicoli con il GPS integrato nell’apparecchio mobile (IOS/Android)
• Acquisizione in tempo reale delle notifiche di arrivo, consegna avvenuta, partenza.
• Dialoga con messaggistica ed indirizza dinamicamente i conducenti con un’applicazione mobile.
• Consente al conducente di raccogliere dati preziosi sul campo (geocodifica precisa, survey di servizio, dichiarazione 

danneggiati a livello di singola riga/collo, foto, ect.).
• Consente al sistema di raccogliere feedback automatici riguardo ai tempi di permanenza/servizio al fine di rettificare i 

parametri standard della pianificazione.
• Controlla lo stato di avanzamento delle attività e attualizza l’ETA (expected time of arrival) di ogni singola consegna e 

delle successive.
• Consente una consapevole (e anche automatica) rischedulazione del piano di consegna a fronte delle (normali) eccezioni 

che si verificano nel corso di svolgimento dell’attività (incidenti, ritardi, cliente assente, ect.).

Finalità e funzionalità di sintesi
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Dispatching
Sintesi e dettagli dei giri in corso d’opera
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Dispatching
Dettagli dei giri in corso d’opera e localizzazione geografica
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RTS – Dispatching
Alcuni schermi applicazione mobile conducente
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Dispatching
Elementi distintivi

Gli elementi distintivi e caratteristici del modulo RTS – Dispatching sono i seguenti:

• Applicazione di tracking completamente integrata con le funzionalità di planning.
• Nessuna necessità di affrontare un progetto di integrazione processi e dati e di inserimento di ulteriori applicazioni.
• GPS integrato con apparecchiature mobile (IOS/Android).
• Possibilità di acquisizione dati da tecnologico di bordo (temperature, consumi, ect.).
• App conducente completamente configurabile in funzione delle specifiche esigenze operative.
• Attualizzazione dinamica dell’ETA e conseguente capacità di interventi proattivi sia livello conducente che dalla regia di 

comando.
• Condivisione via web dell’ETA e dello stato di avanzamento delle consegne (customer service, ect.).
• Raccolta di dati effettivi e conseguente possibilità di revisione del modello logistico (ridefinizione zone, ricalcolo tariffe, 

analisi del livello di servizio e delle performance autista, ect.)



Conferma real-time degli slot di consegna

Scheduler
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Scheduler
Finalità e funzionalità di sintesi

Scheduler è un modulo espressamente sviluppato per l’ambito e-commerce B2C e per il Field Service. Obiettivo di questa 
applicazione è quello di poter confermare lo slot di consegna/assistenza selezionato dal cliente, consentendo una 
contestuale verifica di fattibilità e profittabilità della consegna. 

In termini anglosassoni, e così come definito da uno dei nostri clienti internazionali (Freshdirect), Scheduler si fa carico dell’
Available Delivery Time Slots.

Il modulo si compone di due componenti base entrambe integrate, mediante web services,  a livello di portale di raccolta 
ordini clienti, e precisamente:

• Scheduling, dedicata all’interazione con il consumatore nella scelta degli slot di consegna e nella visualizzazione delle 
loro disponibilità. 

• Day Commander, che rielabora, come applicazione di back end il piano di consegna in corso di consolidamento in tempo 
reale.
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Scheduler
Conferma e selezione degli slot

• Completa integrabilità con il portale/app Cliente
• Ricca libreria API per l’integrazione
• Tempi di risposta nell’ordine dei millisecondi
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Scheduler
Regia dietro le quinte

Scheduler prevede una componente di back-end preposta all’elaborazione real time dei giri di consegna in continua
evoluzione per ogni singolo nuovo ordine raccolto via portale. In questi termini l’intera figura distributiva è in continua
evoluzione e sempre orientata al conseguimento del massimo livello di servizio nei confronti dei clienti e della profittabilità
obiettivo precedentemente definita.

Via via che gli ordini vengono raccolti e confermati nel corso della giornata, la disponibilità di uno specifico slot di consegna
è sempre più dipendente da ciò che è già stato precedentemente confermato.

Gli ordini raccolti vengono immediatamente visualizzati sulla mappa e posti immediatamente in relazione ad uno specifico
giro/slot di consegna. Scheduler analizza in tempo reale la richiesta formulata da parte del cliente e provvede alla
conferma o meno di un determinato slot di consegna sia in funzione della fattibilità operativa (risorse di trasporto
disponibili, rispetto della finestra di consegna e dei tempi di massima operatività) che della profittabilità in funzione del
contenuto presente nel carrello in fase di chiusura.
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Scheduler
Regia dietro le quinte



Bilanciamento territori di vendita/tentata vendita/consegna ed ottimizzazione giri fissi.

Territory Planner
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Territory Planner
Pianificazione deposito

Territory Planner è un modulo di carattere strategico con modalità di impiego potenzialmente ricorrente ma non certo a 
livello di pianificazione operativa quotidiana. 

In prima battuta Territory Planner è infatti un prodotto dedicato a sostenere le decisioni legate alla propria infrastruttura di 
tipo logistico e distributivo al fine di poter determinare il corretto posizionamento dei depositi. L’associazione punto di 
consegna/deposito può essere definita automaticamente sulla base di due parametri fra di loro alternativi: distanza 
massima dal deposito calcolata in base alla reale rete viaria e tempo di guida massimo, sempre in base alla rete viaria reale
ed alle velocità commerciali assegnate ad ogni singolo segmento della stessa. 

Tutto questo è di fondamentale importanza per poter razionalizzare la propria rete distributiva anche al fine di poter 
assegnare le più opportune finalità ad ogni singolo nodo della rete (apertura/chiusura depositi e riqualificazione centro di 
stock/piattaforma di transito).
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Territory Planner
Pianificazione deposito



© 2022 Erredi Consulting S.r.l. - All rights reserved. 32Roadnet Anywhere

Territory Planner
Pianificazione deposito
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Territory Planner
Pianificazione deposito
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Una volta che i punti di consegna/clienti sono stati opportunamente assegnati ad ogni singolo deposito della propria rete 
distributiva, Territory Planner è in grado di provvedere alla definizione delle zone di consegna, al loro opportuno 
bilanciamento e conseguente dimensionamento della flotta assegnata ad ogni singolo deposito coerente con il livello di 
servizio atteso dal mercato).

La definizione ed il bilanciamento dei territori di consegna avviene sulla base di un’analisi di dati storici 
significativi/previsonali dove, a livello di singolo punto di consegna/cliente, vengono rilevati i volumi per singola consegna, 
le frequenze di consegna ed i giorni assegnati della settimana, le regole di servizio e molto altro ancora.

Territory Planner, sulla base di un massimo di otto parametri, opportunamente pesati e contemporaneamente attivi, 
(numero di clienti, quantità consegnate, fatturato, numero di consegne, ect.) e all’interno di un unico processo di 
elaborazione, è in grado di progettare le nuove aree di consegna provvedendo al più opportuno bilanciamento delle stesse.

Il risultato dell’elaborazione saranno dei territori, visti come CLUSTER di punti di consegna/clienti, molto densi e non in 
sovrapposizione reciproca. Il tutto come presupposto ideale per giri di consegna, ricorrenti e/o dinamici che siano, il più 
efficienti possibili (con la più alta % possibile di tempo di servizio a discapito del tempo improduttivo di percorrenza).

Territory Planner
Definizione zone di consegna e bilanciamento territori
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Territory Planner
Bilanciamento territori
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Una volta definite e bilanciate le zone assegnate ad ogni singolo deposito, potranno essere pianificati i giri fissi ricorrenti da 
eseguire all’interno delle stesse. Il tutto in una logica di ottimizzazione del livello dei servizio (puntualità) sul punto di 
consegna, di massimo utilizzo delle capacità di carico, di minimizzazione delle percorrenze, di bilanciamento delle 
frequenze di consegna (con eventuale revisione del calendario dei giorni fissi di consegna), di livellamento del carico di 
lavoro nel corso della settimana. 

Il giro fisso ricorrente, pertinente ad una specifica area di consegna e differenziato per ogni singolo giorno della settimana, 
può essere poi automaticamente trasferito (è uno dei numerosi vantaggi del poter disporre di un unico sistema fortemente 
integrato) al modulo Routing dedicato alla pianificazione dinamica dei giri. 

Tutto questo darebbe vita ad un sistema di natura mista in cui alcuni punti di consegna restano agganciati a «giro fisso», 
mentre altri (tipicamente quelli di recente introduzione e senza particolare storia che ne attesti una particolare ricorrenza) 
vengono instradati a «giro dinamico» o dinamicamente inseriti in un contesto di «giro fisso flessibile» nel caso in cui le 
quantità confermate in ordine non siano allineate con quelle originariamente previste.

Territory Planner
Pianificazione a giro fisso
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Territory Planner
Giri fissi del Mercoledì e Giovedì – Territorio «A» deposito di Perugia
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Territory Planner
Pianificazione a giro fisso



Notifiche automatiche di eventi mediante SMS, mail e consultazione di pagine web.

Active Alert
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Active Alert
Modalità "Self Service"

La modalità "Self Service" di Active Alert consente, al cliente/destinatario, una verifica autonoma sullo stato di 
avanzamento della consegna e dell’ETA (Expected Time of Arrival) previsto. Il tutto mediante consultazione Web, 
installazione di una App sul proprio smartphone e/o integrazione con portale/app del cliente.

Questi sono alcuni dei contenuti dell’ETA - Web App  di Active Alert:

 Data di consegna

 Location ID ed informazioni anagrafiche

 Numero ordine

 ETA  con indicazione dell’ambito di tolleranza

 Campi utente legati all’ordine ed al cliente

 Stato corrente della consegna



Gestione dati storici, reportistica evoluta, condivisione multifunzionale dei dati di flotta.

Performance Dashboard
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Performance Dashboard
Finalità e funzionalità di sintesi

Il modulo Performance Dashboard è uno strumento di business intelligence, di facile configurazione e di immediato utilizzo, 
espressamente dedicato all’analisi dei dati, alla comparazione di metriche finalizzate a differenti scopi ed utilizzi e alla 
creazione di una base dati condivisa fra le differenti funzioni aziendali.
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Roberto Canova

r.canova@errediconsulting.net

Mob. 348 3606415

www.errediconsulting.net

Grazie per l’attenzione!
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