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Dalla ricerca all'impresa

…per creare insieme il futuro 



SETTORI MERCEOLOGICI

Tessile

Meccatronica

Agroalimentare

Energia



PRODOTTI

-OSSERVATORIO

-PROJECT MANAGEMENT SCIENTIFICO

-PROGETTO DI INNOVAZIONE

-WORKSHOP SULL’INNOVAZIONE

-LABORATORIO CONDIVISO

-FORMAZIONE



Relatori

• NESTLE Waters - Sanpellegrino Italia

Dott Marco Toppano (Direttore Supply Chain)

• SBB Cargo Italia 

Dott Marco Terranova (CEO)

• Nokia – Siemens Networks

Ing.Cristiano Radaelli (Head Supply Chain)



Le Premesse Logiche e Logistiche

• Lo Spazio Urbano è una risorsa scarsa

• Competono le Persone e le Merci

• Le infrastrutture hanno vincoli

• Le informazioni raccoglibili non sono ancora 
utilizzate al meglio



La   Deriva  possibile
• Oggi il sistema è decisamente PULL

• JIT ha lasciato posto a Flussi tesi

• Ma “ordini più frequenti “rischiano di diventare troppo 
frequenti

• “Ordini più frazionati” rischiano di diventare troppo 
frazionati

• Magazzini troppo ridotti

• Consegne troppo personalizzate



Le Innovazioni?

• Aumentare le conoscenze sui fenomeni

• Misurare i flussi sistematicamente

• Prelevare le informazioni ovunque si generino 

purchè ad un costo ragionevole

• La sensoristica e la comunicazione aiutano a 

controllare i processi



La sensoristica e la Comunicazione

• I flussi sono monitorabili dettagliatamente

• Il costo dei rilievi è calato drammaticamente

• Dobbiamo condividere di più le INFORMAZIONI 

come base del planning



Interventi di Regolazione 

• Non sperare troppo nelle infrastrutture fisiche 

• Attivare nuove regole per beneficiare dei 

potenziali disponibili



Terziarizzare la Logistica 

• Passare al franco Destino consente di 

razionalizzare i flussi

• Aumentare il conto terzi anche in città aumenta 

la produttività delle infrastrutture
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