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1. L’idea progettuale

“L’intelligenza della singola impresa non comporta necessariamente 
l’intelligenza del sistema”

TRANSIT POINT 

Destinatari
finali

Impresa A Provider Provider

Impresa B Provider Provider

HUB HUB

HUB HUB
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2. Obiettivi del progetto

Obiettivo generale
• Definire proposte operative di cooperazione logistica tra imprese, al fine di accrescerne la 

competitività e di migliorarne la sostenibilità dei flussi di trasporto generati

Obiettivi specifici
• Verificare gli impatti (costi e benefici) di una strategia di acquisizione coordinata di servizi 

logistici e di trasporto tra più imprese localizzate nello stesso ambito territoriale

• Definire le condizioni operative nelle quali tale strategia risulta tecnicamente sostenibile ed 
economicamente vantaggiosa

• Sviluppare le soluzioni concrete per l’attuazione di tale strategia anche mediante 
coinvolgimento di operatori logistici per testare la fattibilità delle soluzioni proposte

• Delineare le strategie di medio e di lungo periodo per un successivo sviluppo nel 
coordinamento tra le imprese, dalle politiche di acquisto coordinato al livello di pianificazione 
coordinata dei flussi e di strategie logistiche
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3. Gruppo di lavoro 

• Regione Emilia Romagna

• ITL – Istituto sui trasporti e la logistica

• Confindustria / Assoindustria

• PricewaterhouseCoopers Advisory

• Prof. Daniele Vigo

• Trasportatori

• Imprese
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4. Le imprese coinvolte
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5. Ambito di progetto

• Oggetto:
flussi inbound e outbound

• Focus:
1.acquisto coordinato di servizi di trasporto

2.coordinamento della pianificazione dei 
flussi e delle strategie logistiche 
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6. Metodologia
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7. Beghelli S.p.A. 

• Sede legale:  Monteveglio (Bo)

• Plan Produttivi:
- Crespellano (Bo)
- Savigno (Bo)

• Fatturato 2004: 93.296 migliaia/euro
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8. Strategie di ottimizzazione (1/2) 

A. Razionalizzazione provider logistici

2. Provider unico
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TARIFFE*FASCIA DI PESO - kg

ADA

11,710050,01

10,4205,01

11,7OLTRE 100**

10,45020,01
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P2

P2

P2
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PROVIDER
UNICO

11,0543%OLTRE 100**

11,0511%10050,01

10,410%5020,01

7,811%205,01

7,825%50

ADA
TARIFFE*

FREQUE
NZA 

SPEDIZI
ONI

FASCIA DI PESO - kg

1. Scelta del provider più conveniente
per fascia di peso

*Le tariffe i ndicate sono puramente indicati ve (non riferite a una particolare i mpresa o provider logistico) per motivi di riservatezza

** Oltre i 100 kg si passa da tariffa a spedizione a  tariffa a q
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8. Strategie di ottimizzazione (2/2) 

B. Programmazione coordinata delle spedizioni
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9. Risultati (1/3) 

Strategia A 1

Scelta del provider più conveniente per fascia di peso

Saving: 22% costo AS-IS

-17%

- 42%

- 20%

- 22%
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9. Risultati (2/3) 

Strategia A 2

Provider Unico

Saving: 10% costo AS-IS

- 6%

- 33%

- 8%

- 10%
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9. Risultati (3/3) 

Strategia B

Programmazione coordinata delle spedizioni

Saving: 43% costo AS-IS

- 42%

- 64%

- 40%

- 43%
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10. Razionalizzazione dei flussi di trasporto 

L’aggregazione dei flussi consente di caricare i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto 
(motrici ed autotreni) con load factor piuttosto elevati, se confrontati con le medie 

regionali recentemente rilevate da una inchiesta realizzata dalla RER

Lombardia

Emilia – Romagna

Veneto

Piemonte

Toscana

Piano di trasporto
aggregato I-LOG

(TO BE 2)

LOAD FACTOR

Indagine merci 
RER 2003

71,0%

66,3% 

67,7%

52,9%

53,8%

40,1%
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11. Variabili determinanti per il successo della strategia

• Comunanza di clienti

• Omogeneità / compatibilità delle merci

• Vicinanza geografica location

• Massa critica


