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La sfida 4.0

La logistica è oggi un elemento chiave dell’industria 
globale, oggetto di continue trasformazioni mirate 
a migliorare i servizi offerti e ad abbattere i costi di 

mercato. Basti pensare che in Italia, nel solo comparto 
conto terzi, si sti a valere a fine  circa ,  i-
liardi di e ro, con na crescita tendenziale dello ,  
(Osservatorio Contract Logistics del Politecnico di Mi-
lano,  egli lti i anni, in 
parallelo con il paradigma dell’in-
d stria , si parla se pre di 
pi  di logistica , vale a dire 
una logistica che integra profon-
damente le nuove tecnologie di-
gitali nei suoi processi e nelle sue 
operazioni. I nuclei della logistica 

 sono l’integrazione tra risorse 
umane, macchinari e oggetti intel-
ligenti (sensori, data logger, altri 
oggetti parte del paradig a o , 
e la trasparenza di informazione 
l ngo t tta la filiera la nota s p-
pl  c ain visi ilit  li attori della 
supply chain possono scambiar-
si informazioni in tempo reale e 
prendere decisioni rapide, tempe-
stive e consapevoli (le cosiddette 
data driven decisions , per a rontare inattese variazioni 
di scenario e diffondere l’informazione istantaneamente 
su vari livelli della supply chain, dagli operatori di campo 
ai manager. Per eseguire questi processi è necessario 
predisporre sistemi digitali che funzionino come elemen-
to medio tra due poli: i dati grezzi raccolti nelle varie fa-
si delle s ppl  c ain  le decisioni finali asate s  ei 
dati. Questo modello mira all’aumento di produttività: 
nell’indagine di mercato riportata all’interno del “Digital 

ppl  ains   rontside lip  , report realizzato 
dal enter or lo al nterprise, secondo l’  delle 
società interpellate l’aspettativa è quella di poter abbat-
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tere mediamente, grazie al digitale, i costi dei processi lo-
gistici del , con n a ento del att rato sti a ile at-
torno al  i sono altri enefici, co e il igliora ento 
della visibilità dei processi e della tracciabilità dei prodotti, 
l’a ento di sic rezza, la essi ilit  e la soddis azione del 
cliente, il miglioramento di processi interni, la qualità dei 
servizi e del brand reputation dell’azienda, con riduzione 
dei tempi di risposta, e taglio dei costi.

Per rispondere alla complessità dei mercati, così come alle 
sempre maggiori aspettative dei consumatori e alla pressio-
ne delle istituzioni verso i temi della sostenibilità ambientale 
e sociale, anche il comparto logistico si è trovato di fronte il 

isogno e l’opport nit  di evolvere, integrando tali te ati-
c e all’interno delle attivit  aziendali  e sono n ese pio 
la rid zione delle e issioni di , la rid zione dello spre-
co alimentare, così come la qualità e la sicurezza alimen-
tare. Tutti argomenti che non possono davvero più essere 
considerati come semplici optional per l’operatore logistico, 
ma che rappresentano veri e propri pilastri su cui basare il 

CHI È WENDA
enda, socio di istica,  n’azienda dove spi-

rito innovativo e imprenditoriale si fondono, impegna-
ta nel contribuire a creare una food chain più sosteni-
bile attraverso la tecnologia. https://wenda-it.com/

La logistica deve tendere sempre più a integrare nei suoi processi le nuove tecnologie digitali  
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proprio modello di business. Essi, infatti, se da un lato per-
ettono di o rire enefici di carattere a ientale e sociale, 

dall’altro consentono all’operatore logistico di igliorare il 
servizio o erto e di tagliare costi e sprec i, per na aggiore 
co petitivit  s l ercato e resilienza ai eno eni esterni  

 esto proposito, le sol zioni o erte dal paradig a della 
logistica  possono davvero rappresentare na c iave di 
volta, avorendo na transizione verso la sosteni ilit  non 
più rimandabile. 

Nata sotto il segno della sosteni ilit , enda a tra le s e 
priorit  la rid zione dello spreco ali entare, na vera e pro-
pria piaga c e solo in talia vale  iliardi di e ro l’anno  

ella scena dello spreco ali entare, la catena del reddo 
recita il r olo di leone, con circa il  dello spreco co -
plessivo ca sato da pro le i nelle asi di trasporto, gestio-
ne e conservazione di ali enti a te perat ra controllata  

llo stesso odo, grande attenzione  posta nei con ronti 
della sic rezza ali entare, aspetto oggi apparente ente 
secondario all’interno del di attito p lico, a c e non p  
essere sottoval tato  a iatta or a enda e la logistica  
consentono agli operatori logistici di ottenere piena visi ilit  
dei processi, individ ando potenziali dis nzioni o disservizi 
all’interno dei processi e per ettendo di prendere decisioni 
immediate e data-driven. Per un mondo più sano, e il por-
ta oglio ringrazia  ata co e start p del settore ood tec  
sosten ta da investitori internazionali, oggi enda  na 
start p esperta c e a creato na piatta or a niversale e 
colla orativa c e consente alle aziende di trasporto e logisti-

ca ali entare di gestire, analizzare e condividere acil ente 
i dati di te perat ra e trac trace, ar  to or  i  in parti-
colare, enda a creato na connessione  e  ervice 
c e porta i dati di diversi data logger tilizzati in ogni spedi-
zione s ll’  e s lla piatta or a trac trace proprietaria 
del logistico, rid cendo la ra entazione delle onti di dati 
e se plificando le operazioni di controllo  ’operazione rien-
tra nel paradig a della logistica  poic  l’integrazione e 
la visi ilit  end to end della s ppl  c ain ne costit iscono 
ele enti str tt rali, c e consentono agli attori coinvolti di 
sca iarsi in or azioni in te po reale  este in or azioni 

anno per esso all’azienda di o rire n igliore servizio al 
cliente, con visi ilit  della posizione del carico e aggiore 
visi ilit  oltre la singola tappa logistica, ar ronte a inori co-
sti dov ti a penalit  per ritardi non segnalati, rid rre i recla i 
per pro le i di te perat ra non co nicati

SULLA “CARTA DI PADOVA”

l ani esto a arta di adova, pro osso da , ssologistica, reen ogistics po e nterporto adova, tende a 
sottolineare l’i portanza di n i pegno di so a avore di na logistica se pre pi  sosteni ile  aniele esti, presidente 
di , a dic iarato in proposito  gni ca ia ento passa da na svolta c lt rale, c e si p o i aginare co e 
le onda enta di n o iettivo di ca ia ento  a arta di adova  n eccanis o c e tende a nire,  il ris ltato di 
sintesi di n gr ppo c e a lavorato in esti esi e c e co n e, e lo sottolineo,  n gr ppo aperto, indi pronto a 
recepire n ovi pareri  ’o iettivo pri ario c e a  ello intanto di are l ce s l co parto della logistica di c i  spesso 
si parla a soltanto in na ottica di costo  nvece, attraverso la sosteni ilit , la logistica deve riac istare il s o vero 
concetto di valore  a arta di adova a av to na genesi co plessa, dov ta anc e al periodo c e stia o vivendo  ci 
sia o incontrati per la pri a volta nel aggio del  e fin dall’inizio c’  stato n terreno ertile s  c i ar nascere na 
convergenza di idee tra soggetti c e occ pano vari p nti della catena del valore, indi a ia o c i oggi c iede servizi di 
logistica, c i invece li o re fino al cons atore finale  ra esti ele enti, poi il contri to arriva anc e da c i o re in ra-
str tt re e ezzi per la logistica  n pri a istanza esto progetto aveva la volont  di svil ppare n ling aggio co ne, 
poi a ia o capito c e doveva o atterrare’ s  o iettivi concreti per di ostrare c e il ca io di passo  alcosa c e si 
p  are e si deve are  orse la pande ia ovid  non a atto altro c e ra orzare esta identit  e la volont  di agire 
concreta ente

Si calcola che in Italia lo “spreco alimentare”
valga 15 miliardi di euro l’anno


