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Il progetto ISYfleet, un nuovo           modello di sharing economy

La forza di un’idea, nel contesto complesso di merca-
to globale in cui agiamo, risiede nella sua capacità di 
vedersi realizzata attraverso l’interazione di fattori e 

opportunità. E se è vero che la complessità può essere 
una ricchezza in termini di sfaccettature e diverse visioni, 
ciò è ancora più vero se l’idea messa al centro si arricchi-
sce di contributi e diviene partecipata. Questa la genesi 
di I eet  un idea, nata in seno alle problematic e quo-
tidiane c e affrontiamo in Ibilab al fianco dei nostri clienti 
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di 5 aziende che vi partecipano, dando ciascuna il pro-
prio sapere e le proprie competenze. I eet  infatti un 
progetto finanziato nell ambito del programma   
oscana , rispondente al bando n.   rogetti 

di ricerca e sviluppo delle M MI.

Si tratta di un progetto realistico e applicabile di sharing 
economy che ha l’obiettivo di realizzare un innovativo 
modello di distribuzione merci nella fase detta “ultimo 
miglio”, la consegna diretta al cliente, anello più critico 
della supply chain dal punto di vista economico, orga-
nizzativo e ambientale  assorbe infatti dal  al  del 
costo complessivo di una spedizione. A oggi è reso ancor 
più complesso dall’ascesa dell’eCommerce, seguita dal-
le crescenti esigenze dei consumatori con l’arrivo delle 
spedizioni in  ore. e nuove difficoltà  sono legate alle 
fasi di consegna diretta al cliente e sono generate da un 
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volume di consegne di pacchi che è cresciuto vertiginosa-
mente, complicato da quelle urgenti o con alta priorità , 
dalla congestione del traffico urbano c e complica il lavoro 
ai corrieri. Questo aspetto impatta sulle consegne, stabilen-
do orari di carico e scarico determinati, limiti di circolazione 
per veicoli e determinate aree delle città. Negativo l’impat-
to sulla qualità e modalità di svolgimento delle attività per 
il lavoratore e dannose per l’ambiente. In Italia la crescita 
della vendita dei prodotti B2C via eCommerce è esponen-
ziale, nel  addirittura del  rispetto al , i dati 
del 2019 confermano che il trend è costante. Nell’universo 
logistico nascono nuove esigenze date dall’allargarsi della 
platea, i dati Istat (Cittadini e nuove tecnologie, 2016) mo-
strano come gli acquisti online provengano da fasce di età 
diverse ma in continuo incremento. I maggiori acquirenti 
sono le fasce medio-alte, che hanno peso sia in termini di 
volumi complessivi sia di qualità dei servizi attesi  conside-
rano normale che il servizio sia veloce e puntuale, possibil-
mente gratuito, con il prodotto ben imballato e ben conser-
vato nel trasporto. Indagando sui sistemi di consegna, la 
spedizione a casa copre l  del totale onte  na nuova 
logistica per l e ommerce  dal oc er al rone, etcomm, 

), seguita dal recapito nel luogo di lavoro ) o a un 
altro indirizzo. Negli ultimi anni si sta sviluppando il servizio 
di ritiro presso punti fisici ). el panorama degli sfor-
zi fatti per aumentare la qualità del servizio, la logica più   
comunemente adottata  quella della migliore efficienza 
e dell’aumento della produttività. Mentre la logistica tradi-
zionale tende a fare affidamento su magazzini fisici e centri 
di distribuzione per riconfezionare spedizioni più grandi 
in spedizioni più piccole man mano che si avvicinano alle 
destinazioni finali, I eet si propone di ribaltare questo 
paradigma. Vediamo come. 

La crescita dell’eCommerce sta mettendo sempre
più in crisi la logistica dell’ultimo miglio 
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Il progetto ISYfleet, un nuovo           modello di sharing economy
La rivoluzione ISYfleet è data dalla nuova strategia di distri-
buzione c e arriverà a strutturare un efficiente magazzino 

ite label comune a tutti i corrieri c e unific eranno le con-
segne ultimo miglio, integrandosi ove possibile anc e con la 
logistica e la distribuzione locale tradizionale e territoriale 
alimentare, editoria, farmaceutica). er fare questo occorre 

agire sul modello logistico stesso e innovare questa specifica 
fase per eliminare gli ostacoli intrinsec i al miglioramento  
necessariamente servono nuovi strumenti come quelli previ-
sti da I eet, ripensati e riprogettati secondo la nuova logi-
ca  gli operatori di consegna devono diventare lavoratori con-
nessi anc e fra vettori diversi, permettendo una nuova for-
ma di raccolta e gestione dati, aggregazione e modellazione 
anc e predittiva per un analisi dettagliata dei dati, trovando 
un nuovo equilibrio tra costi e soddisfazione delle aspettati-
ve dei clienti, grazie alle competenze distintive dell industria 
o logistica . . a piattaforma I eet consente di gestire 
merci provenienti da diversi corrieri nell ultimo miglio e dalla 
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permette di creare un maggior dinamismo fra le esigenze 
del cliente e le possibilità offerte dal corriere attraverso un 
sistema essibile di magazzini dell ultimo miglio fusi con-
cettualmente fra loro grazie all interscambio dei dati e delle 
informazioni. i vanno cos  a superare quelli c e sono i limiti 
fisici dell attuale sistema distributivo  oggi, nella medesima 
area, o addirittura a un destinatario, vengono consegnate 
merci da più corrieri in un breve arco temporale. utti i colli 
destinati a una certa area, via, o casa, indipendentemente 
dallo spedizioniere di partenza, potranno essere consegnati 
a un unico deliver  neutro , detto per questo ite , c e 
effettuerà una consegna unica. uesto approccio genera un 
vantaggio diretto per il cliente, c e riceverà un unica conse-
gna, ma in generale si riducono molte ridondanze e tutti gli 

sprec i, ottenendo un vantaggio economico per gli spedizio-
nieri proprio nella fase più costosa del processo. on questo 
nuovo paradigma si contribuisce anc e a ridurre il traffico 
veicolare, con conseguenti benefici in termini ambientali e 
per la sicurezza del lavoratore. uesto aspetto riveste parti-
colare importanza e sarà valutato, nel progetto I eet, con 
particolare cura, adottando strumenti specifici di misura
quantificazione. 

Questo modello richiede di affrontare nuove questioni in 
termini gestionali, c e possono essere risolte grazie alle pos-
sibilità offerte dalle nuove tecnologie Io  e industria . . er 
questo, il progetto I eet metterà in campo lo sviluppo di 
una piattaforma soft are appositamente dedicata, c e la-
vorerà in collaborazione con due tecnologie assolutamente 
innovative per il settore  l intelligenza artificiale e la realtà 
aumentata. In termini di sostenibilità ambientale il progetto 
offrirà materiale di studio dotando i mezzi di deliver  di sen-
sori per la misura della qualità dell aria e grazie a una analisi 

 ife cle ssessment) dei dati raccolti. e tecnologie 
utilizzate sono il cloud, big data. ffetti  riduzione del traffico 
veicolare e degli impatti ambientali, miglioramento della si-
curezza dei lavoratori della logistica e aumento dell accessi-
bilità e migliore gestione dello smistamento merci negli ub 
di organizzazione delle consegne. on l uso di tecnologie 
sensoristic e, Io  e mi ed realit  renderemo il mondo de-
gli ub merci nell ultimo miglio delle fabbric e intelligenti e 
sostenibili. I punti di competitività saranno principalmente 
ottimizzazione e dinamicità del routing delle consegne, otti-
mizzazione della saturazione dei mezzi, qualità dei servizi. a 
sfida di I eet  innovare la smart cit  garantendo un alta 
qualità del servizio misurata come quantità di merci e tempi 
di consegna in linea con le esigenze di mercato. 

 ounder e eo di Ibilab

CHI È IBILAB
Ibilab  una soft are ouse c e opera su due fronti  
realizza applicativi e soluzioni cloud based per la logi-
stica e suppl  c ain e suite di decision ma ing basate 
su soft are predittivi di buisness intelligence. Ibilab  
associata a istica, di cui condivide le finalità 
di sostenibilità dei processi e dell impatto ambientale. 
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