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«Come scovare le inefficienze logistiche all’interno di un’azienda?» L’inefficienza in un’impresa
o in un’organizzazione è certamente fonte di un mancato guadagno. La gestione non ottimizzata
delle risorse disponibili si traduce in minore capacità di investimento, in minor forza finanziaria
ed in minore marginalità, minando le potenzialità competitive di un’impresa. All’interno
di un’organizzazione, specie se consolidata nel tempo, è però complicato riuscire ad identificare
possibilità di miglioramento, anche nei casi in cui si riscontri la presenza di un gruppo di lavoro
coeso e proattivo. Ciò dipende spesso da fattori insiti nell’organizzazione, legati alla mancanza
di know-how specifico e alla mancanza di informazioni aggiornate. Un intervento mirato
può certamente agevolare l’individuazione di opportunità di saving. Di seguito, è illustrato
il percorso metodologico condiviso da un’azienda per l’ottimizzazione di una specifica categoria
di costi, quella dei trasporti.

Introduzione

La logistica è l’insieme delle attività organiz-
zative, gestionali e strategiche che governano
nell’azienda i flussi di materiali, dalle origini
presso i fornitori fino alla consegna dei pro-
dotti finiti ai clienti e al servizio post-vendi-
ta. Rientrano quindi in quest’area tutti i costi
legati alla gestione del trasporto (trasporti
veri e propri, costi di inventario, magazzi-
naggio, servizi al cliente, costi amministrati-
vi) la cui incidenza sul fatturato ha un impat-
to spesso rilevante. In Italia, l’incidenza me-
dia dei costi logistici si attesta tra l’8% e il
10%, di cui la parte preponderante è costitui-
ta dal costo del trasporto fisico della mer-
ce (1).
La gestione dei trasporti, affinché sia effica-
ce ed efficiente, richiede attività dedicate, al-
le volte molto complesse.
All’interno di un’impresa, il processo di pia-
nificazione e gestione del trasporto merci è il
frutto di un mix di valutazioni oggettive e
soggettive delle persone ad esse dedicate.
Tra le prime rientrano variabili legate alla
destinazione del prodotto, al periodo di spe-
dizione, alle dimensioni del materiale imbal-

lato, al servizio e alla resa richiesta mentre
tra le seconde rientrano elementi relazionali
e di customer care (es. modalità e tempi nella
gestione delle problematiche, tempi di preav-
viso nelle prenotazioni dei servizi, disponibi-
lità dell’account commerciale, ecc.).
Il risultato finale, dopo anni di attività in
questo settore, può indirizzare le scelte ope-
rative dei responsabili logistici di un’azienda
verso soluzioni suscettibili di miglioramento,
in termini di rapporto qualità/prezzo dei ser-
vizi acquistati. Le scelte d’acquisto sono in-
fatti spesso frutto di percezioni individuali
riguardo all’efficienza dei servizi ricevuti e
molto spesso non riflettono le esigenze reali
dell’azienda (ad esempio, l’utilizzo massivo
di servizi espressi più costosi rispetto ad altri
più lenti e meno costosi anche quando non
necessari). Il perdurare nel tempo di queste

Note:
(*) Partner Lewitt Associati, Esperto in Logistic Cost Reduc-
tion
(**) Junior Analyst Lewitt Associati
(1) Fonte: The Establish Davis Logistics Cost and Service
Database, Annual Global Conference - Denver, October
20-23/2013.

Logistica

P
ia

n
if
ic

a
zi

o
n
e
&

C
o
n
tr

o
llo

Amministrazione & Finanza n. 10/2015 43

cristiano moschini  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



scelte soggettive, può ostacolare l’ottimizza-
zione di questa categoria di spesa. La condi-
zione di «radicamento alle consuetudini»
rende inoltre difficile il tentativo di raziona-
lizzare il processo di selezione dei trasporta-
tori all’interno dell’azienda. A tutto ciò si ag-
giungono altri due fattori che rendono diffi-
cile il controllo dei costi di trasporto: la com-
plessità e la dinamicità del settore.

Le modalità di circolazione
delle merci

A questo proposito per quanto concerne il
primo elemento, è possibile distinguere di-
verse modalità attraverso cui circolano le
merci: a) il trasporto su gomma, (ossia la
modalità prevalente per coprire brevi distan-
ze e la più flessibile nelle consegne door-to-
door); b) il trasporto su rotaia (utilizzato per
lunghe percorrenze su tratte nazionali e con-
tinentali); c) il trasporto via mare (la moda-
lità più economica per le spedizioni che co-
prono grandi distanze ma anche quella con
tempi di consegna maggiori); d) il trasporto
aereo (la modalità più veloce ma anche la più
costosa). Nonostante il prezzo, quest’ultima
presenta una crescita significativa negli ulti-
mi anni grazie allo sviluppo delle vendite at-
traverso l’e-commerce e all’introduzione di
filosofie, quali la lean production, che tendo-
no a ridurre gli stock di magazzino (che, per
contro, richiedono inevitabilmente maggiore
tempestività nei processi di riordino).
Ciascuna modalità di trasporto si contraddi-
stingue poi per servizi e tempi di resa diffe-
renti: ad esempio, il servizio di groupage ca-
mionistico (anche denominato «collettame»)
è un servizio caratterizzato dal frazionamen-
to del carico, che viene ritirato presso diversi
mittenti e consegnato a diversi destinatari;
sempre tra i servizi camionistici vi sono: il
trasporto «a carico completo», con l’utilizzo
di bilici o di motrici ed i «servizi dedicati»,
effettuati con consegna diretta senza soste
intermedie durante il tragitto con mezzi di
dimensioni diverse a seconda delle esigenze
del cliente e delle quantità da trasportare.
Seguono poi altre tipologie di trasporto tra
le quali: il «groupage espresso», ossia un ser-
vizio camionistico o aereo che garantisce la
consegna della merce nel tempo più breve
possibile, in base alla destinazione; da ulti-

mo, il trasporto via mare, un servizio con
tempi di resa maggiori, distinguibile a sua
volta tra il servizio completo FCL (full con-
tainer load) ed il servizio groupage LCL (less
than container load), in base al livello di
riempimento del container.
Da un punto di vista giuridico, ogni tipologia
di servizio sopra descritta è regolamentata
da una Convenzione Internazionale che ha
lo scopo di stabilire regole uniformi per l’in-
terpretazione dei termini commerciali di
consegna delle merci da inserire nei contratti
di compravendita. Questa Convenzione, re-
datta dalla Camera di Commercio Interna-
zionale di Parigi, definisce gli Incoterms (os-
sia i «termini di resa»). Essi indicano quali
sono gli obblighi ed i rischi a carico del ven-
ditore e del compratore, in relazione al tem-
po e al luogo in cui avviene il trasferimento
di tali obblighi e rischi sia per il trasporto sia
per le operazioni accessorie connesse (es.
trasbordi, magazzinaggio doganale ecc.) (2).

(segue)

Nota:
(2) Incoterms (contrazione di International Commercial
Terms) rappresenta la serie di termini utilizzati nel campo
delle importazioni ed esportazioni, valida in tutto il mondo
e definita in maniera univoca, con specifica di ogni diritto
e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in
una operazione di trasferimento di beni tra due nazioni.
Nel trasporto di ogni materiale tra due nazioni sono coin-
volti di norma diversi soggetti: venditore, trasportatore,
dogana, acquirente e assicurazione. Ogni singola sigla
codificata negli Incoterms (cfr. Tavola 1) definisce chiara-
mente chi debba accollarsi i costi e le responsabilità per
ogni parte del trasporto, per i costi doganali in partenza
ed in arrivo, per i costi assicurativi. Un elemento importan-
te da specificare (spesso trascurato) è l’indicazione, dopo
la sigla, del nome specifico della località geografica, del-
la frontiera o del porto/aeroporto a cui la sigla stessa si
riferisce.
L’ultima revisione dell’accordo è stata effettuata nel 2010
ed è entrata in vigore il 1º gennaio 2011, per cui da quella
data la denominazione corretta da utilizzare è Incoterms
2010.
La revisione 2010, rispetto alla precedente del 2000, ridu-
ce da 13 termini a 11 (EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT,
CIP, DAT, DAP, DDP) e specifica la divisione dei termini in
base a soli due gruppi, utilizzabili in base al mezzo di tra-
sporto utilizzato: le rese FAS, FOB, CFR e CIF sono destinate
in esclusiva all’uso nei trasporti marittimi mentre le restanti
possono essere utilizzate anche per qualsiasi altro tipo di
trasporto.
Nella Tavola 1 sono rappresentate schematicamente le
condizioni di resa delle merci secondo le 11 rese degli
Incoterms 2010. Sinteticamente, l’EXW (Ex Works/Franco
Fabbrica) comporta il livello minimo di obbligazioni per il
venditore e il DDP (Delivered Duty Paid/Reso Sdoganato) il
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La complessità del settore dei trasporti rende la
comprensione dei listini talvolta ostica da parte
del personale che si occupa delle spedizioni
all’interno di un’impresa. Va inoltre considera-
to che, salvo eccezioni, le responsabilità nei
rapporti con i fornitori di trasporto sono sud-
divise tra più funzioni aziendali. Il responsabi-
le di stabilimento/produzione interagisce con il
fornitore per quanto concerne gli aspetti ope-
rativi, l’ufficio pianificazione/assistenza clienti
si occupa delle prenotazioni dei carichi mentre
l’ufficio amministrativo si occupa degli aspetti
contrattuali e degli aspetti legati alla fatturazio-
ne. Questa frammentazione dei ruoli e l’assen-
za di personale aziendale con competenze spe-
cifiche contribuisce al fatto che importanti di-
seconomie possano annidarsi in questa catego-
ria di spesa. In realtà, vi sono almeno altri tre
elementi che ostacolano il raggiungimento del-
le migliori scelte d’acquisto (sourcing) di un’im-
presa: la mancanza di una metodologia speci-
fica di gestione di questa categoria di spesa
(che presuppone la conoscenza di tutti gli
aspetti contrattuali del trasporto), la mancanza
di tempo da parte del personale interno per
effettuare analisi periodiche di dettaglio (...
chi poi dovrebbe occuparsene? l’ufficio pianifi-
cazione, l’assistenza clienti, l’ufficio ammini-
strativo?) e l’assenza di informazioni tempesti-
ve ed aggiornate sul mondo del trasporto (es.
livelli tariffari migliori tra le diverse società,
livelli di servizio migliori in ambito nazionale/
internazionale, ecc.)
Per le ragioni sopra citate diventa spesso in-
dispensabile il ricorso a professionisti terzi,
specializzati in questo settore, che possano
valutare le possibilità di un significativo mi-
glioramento rispetto alla situazione esisten-
te.

Il category management applicato
ai costi di trasporto

Il category management è «una filosofia di
management che riconosce le categorie di
prodotto quali fondamentali aree strategiche
d’affari o strategic business unit con l’obiet-
tivo fondamentale di soddisfare i bisogni del
cliente/consumatore per consentire adeguati
obiettivi economici a livello di impresa» (3).
Questo approccio può essere applicato anche
ai costi indiretti che impattano sul conto
economico delle aziende. Analizzando la re-

portistica contabile in una logica category-
based è possibile focalizzare l’attenzione su

una determinata categoria di costo (nell’e-

sempio in oggetto i trasporti) e avviare un

approfondimento per individuarne le singole

componenti, in termini di servizi acquistati e

relativi prezzi corrisposti. Il primo passo è,

infatti, quello di comprendere le reali esigen-

ze dell’azienda, ossia cosa è necessario per

soddisfare le richieste relative al servizio di

Nota:
(continua nota 2)

livello massimo. Nell’EXW il venditore deve solo mettere la
merce a disposizione del compratore nei propri locali o in
altro punto convenuto.
La regola FCA (Free Carrier/Franco Vettore) si diversifica
invece dalla resa EXW per il fatto che qui è il venditore a
consegnare il documento di accompagnamento all’e-
sportazione (DAE) tenendo cosı̀ sotto controllo la pratica
doganale. Nel DDP, il venditore deve sdoganare la merce
sia all’esportazione sia all’importazione nel Paese di desti-
nazione e deve anche provvedere al suo trasporto sino al
«luogo di destinazione convenuto», ove avviene la conse-
gna, con conseguente trasferimento dei rischi. Tutto que-
sto vale anche per il DAP (Delivered at Place/Reso al Luo-
go di Destinazione), fatta eccezione per lo sdoganamen-
to all’importazione, che è a carico dell’importatore.
Nel CPT (Carriage Paid To/Trasporto Pagato Fino a), CIP
(Carriage and Insurance Paid To/Trasporto e Assicurazione
Pagati Fino a), CFR (Cost and Freight/Costo e Nolo) e CIF
(Cost Insurance and Freight/Costo Assicurazione e Nolo)
la consegna avviene «alla partenza», rimettendo la merce
al vettore e il venditore sopporta il costo (ma non il rischio)
per il trasporto della merce a destinazione.
I rischi di perdita o di danni alla merce passano dal ven-
ditore al compratore al momento della consegna; se il
compratore o il vettore o altro soggetto che agisce per
suo conto non prende in consegna la merce nel tempo e
nel luogo convenuto o se il compratore non dà al vendi-
tore, in tempo utile, le istruzioni di cui questi abbisogna per
provvedere alla consegna, i rischi che la merce può cor-
rere a partire dalla data ultima prevista per la consegna,
ed ogni onere supplementare a carico della merce, gra-
vano sul compratore.
Il venditore è tenuto ad assicurare la merce solo nelle
regole CIF e CIP; venditore e compratore possono, ovvia-
mente, pattuire una copertura più ampia di quella previ-
sta nelle predette due regole, possono anche provvede-
re, ciascuno per proprio conto, ad assicurare la merce per
la tratta di rischio di rispettiva spettanza, qualunque sia la
regola utilizzata.
Nelle regole FOB (Free On Board/Franco a Bordo) e FAS
(Free Alongside Ship/Franco Lungo Bordo) il venditore ef-
fettua la consegna a bordo della nave (FOB) o sottobordo
(FAS) e il compratore sopporta tutte le spese di trasporto
da quel momento in avanti.
Nelle regole CPT-CIP-DAP-DDP-CFR-CIF le spese di scarico
sono a carico del compratore.
(3) Nielsen Marketing Research 1992.

Logistica

P
ia

n
if
ic

a
zi

o
n
e
&

C
o
n
tr

o
llo

Amministrazione & Finanza n. 10/2015 45

cristiano moschini  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



trasporto dei propri clienti/fornitori e verifi-
care se il rapporto qualità/prezzo è in linea
con i valori medi di mercato o se vi sono
spazi per ridurre l’eventuale gap. Una volta
ottenuto il risultato di questa prima fase al-
lora è ipotizzabile l’avvio di un progetto di
miglioramento per questa categoria di costi.

Case study: processo di ottimizzazione
dei costi di trasporto
in un Gruppo internazionale

Oggetto di analisi è l’azienda Beta Spa, un
importante gruppo industriale specializzato
nella produzione di granulati termoplastici
destinati a diversi settori (elettrodomestici,
edilizia, calzature, pavimentazioni stradali,
ecc.) con un fatturato annuo di oltre 300
Mln di euro e costi di trasporto superiori a
5 Mln di euro.
Il progetto «Riduzione Costi di Trasporto»
nasce dall’esigenza dell’azienda di verificare
il margine di ottimizzazione esistente in que-
sta categoria di costo, visto l’ingente ammon-
tare della voce.

Oltre all’incremento del margine operativo
aziendale (EBITDA), con una riduzione del
costo del trasporto per unità di prodotto tra-
sportato poteva crescere anche la competiti-
vità dell’offerta di Beta Spa nei confronti del-
la concorrenza. Trattandosi infatti di polime-
ri industriali, caratterizzati da un costo/kg
molto basso, l’incidenza del trasporto ha
spesso un ruolo determinante sulle vendite.
Minore è il costo di trasporto, maggiore è la
possibilità di offrire il prodotto (generalmen-
te fornito al cliente con resa franco destino)
ad un prezzo competitivo. L’effetto poteva
essere doppio, spendere meno e vendere di
più!
Un terzo punto di forza del progetto era re-
lativo all’integrazione del parco fornitori tra i
due stabilimenti dell’azienda (che avevano
procedure operative e trasportatori diversi).
L’obiettivo era la costituzione di una linea
guida comune per la selezione dei trasporta-
tori incentrata, per quanto possibile, su valu-
tazioni oggettive. Complessivamente, si par-
lava di oltre 60 fornitori nazionali ed inter-

Tavola 1 - Incoterms 2010
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nazionali, suddivisi tra operatori camionisti-
ci (bilici, motrici, silos), aerei e marittimi che
collaboravano con le due aziende del Gruppo
su base quotidiana con negoziazioni spot. Il
carico di lavoro, sia per il personale logistico
sia per quello amministrativo (per la fase di
verifica della congruenza dei costi in fattura)
era pertanto molto oneroso.
La decisione di affidare l’incarico a consu-
lenti esterni è stata pertanto dettata dalla
consapevolezza che la complessità di una
riorganizzazione in questo ambito sarebbe
stata di difficile realizzazione con sole risor-
se interne. Allineare il personale addetto alle
spedizioni su una base comune (sviluppare e
condividere un nuovo metodo di lavoro), ri-
durre e razionalizzare il parco fornitori, ap-
portare know-how e fornire ulteriori cono-
scenze tecniche da applicare nella selezione
dei trasportatori e dei relativi servizi era un
compito che richiedeva un focus continuo e
costante per diversi mesi, non compatibile
con le esigenze di operatività quotidiana dei
vari responsabili aziendali.
I consulenti esterni hanno sviluppato un vero
e proprio progetto di change management,
partendo innanzitutto dall’illustrazione del
processo di attività che si sarebbe sviluppato
nelle settimane successive al kick-off, deli-
neando compiti e responsabilità reciproche
tra il team aziendale ed il team di consulenti,
in una logica di reale collaborazione. L’espe-
rienza pluriennale in progetti di cambiamen-
to tecnico-organizzativo ha sempre eviden-
ziato l’importanza cruciale della comunica-
zione per il buon esito di un progetto.È in-
fatti insito nell’animo umano una certa resi-
stenza al cambiamento di prassi consolidate
nel tempo. Inoltre, la presenza di figure «ter-
ze» all’impresa può far sentire i responsabili
sotto esame agli occhi del management. Per
questa ragione, prima ancora di entrare in
aspetti tecnici veri e propri, è stato fonda-
mentale condividere con tutto il gruppo di
lavoro il contributo che ciascun partecipante
era chiamato a fornire, consapevoli di lavo-
rare per un obiettivo comune, eliminando i
rischi di atteggiamenti difensivi o di diffiden-
za reciproca.
Il valore aggiunto portato al progetto, oltre
che su aspetti metodologici, ha riguardato
anche il superamento di barriere informative
presenti all’interno di una singola impresa. È

presente infatti una vera asimmetria infor-
mativa tra le parti; l’osservatorio aziendale
è infatti una piccola parte rispetto a quello,
molto più ampio, a disposizione di professio-
nisti che quotidianamente, da anni, instaura-
no relazioni e negoziano contratti con i for-
nitori di servizi di trasporto. La visione im-
parziale, super partes, della situazione e la
conoscenza del mercato di riferimento sono
alcuni degli elementi che permettono di otte-
nere condizioni di mercato migliori, nella
maggior parte dei casi.
Da ultimo, non certo per importanza, il fatto
che il team di consulenti ha inteso realizzare
il progetto con un contratto esclusivamente
legato ai risultati prodotti: nessun risultato-
nessun compenso per i consulenti. Questa
modalità a «success fee puro» è stata una ga-
ranzia per l’azienda, che non ha corso alcun
rischio imprenditoriale, ed è stato un ele-
mento che ha rafforzato la consapevolezza
di poter raggiungere risultati tangibili e mi-
surabili grazie al lavoro dei consulenti.
Viene in queste pagine riproposto lo sviluppo
«in concreto» del caso di studio.

Gli step del progetto
Il progetto è stato realizzato seguendo una
precisa serie di step consecutivi, con una du-
rata complessiva, dal kick-off alla sua conclu-
sione, di circa 18 mesi. Di seguito vengono
esposte le fasi nel dettaglio.

Raccolta documentale
L’avvio del progetto ha riguardato la raccolta
di tutta la documentazione amministrativa
(fatture di trasporto e relativi contratti in vi-
gore) necessaria per l’analisi della situazione
attuale dell’azienda.
Allo scopo di avere una base dati attendibile e
statisticamente significativa, è stato stabilito
un orizzonte temporale di 12 mesi. In questo
tipo di progetti è molto importante monitora-
re, oltre ad indicatori economici, anche ele-
menti temporali, quali, ad esempio, periodi
di stagionalità e/o picchi di spedizioni.

Analisi AS-IS (situazione attuale)
e determinazione dei benchmark
Queste informazioni sono state omogeneiz-
zate ed inserite in appositi database (in que-
sto caso è stato sufficiente un comune pro-
gramma di calcolo quale MS Excel) con clas-
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sificazione di ogni riga fattura per tipologia
di servizio (groupage camionistico, bilici,
motrici, groupage espresso, aereo, maritti-
mo, etc.), per termini di consegna (Incoterms
2010) e per destinazione (nazionale o inter-
nazionale). In aggiunta, sono state riportate
tutte le singole voci di costo addebitate per
ogni singola spedizione (nolo, fuel surcharge,
diritto fisso, assicurazione e altre spese ac-
cessorie). La successiva elaborazione di que-
ste informazioni ha permesso la costruzione
di report «ad hoc» per tipologia di servizio
con individuazione di benchmark unitari di
costo nella situazione attuale (AS IS).
Come esempio è riportato il servizio «Bilico
Partenze Italia» (camion completo in parten-
za dal magazzino di Beta Spa) suddiviso per
destinazioni.
L’analisi preliminare (fase 2), totalmente a
carico del team di lavoro in termini di elabo-
razione dati, si è quindi conclusa con la re-
dazione di due reportistiche:
1) il «modello di consumo attuale» che coin-
cide con la «fotografia» della distribuzione
dei servizi di trasporto utilizzati e dei volumi
di traffico nel periodo di riferimento (analisi
AS IS). Esempio riportato in Tavola 3.
2) «determinazione dei benchmark» (costi di
riferimento) per ogni tipologia di servizio.
Questi valori rappresentano l’incidenza uni-
taria di ogni voce di costo e sono stati la base

per il calcolo dei risparmi futuri, esempio
riportato in Tavola 2.
I dati sopracitati sono stati presentati e con-
divisi con la Direzione aziendale per la vali-
dazione dei valori e delle modalità di calcolo.

Piano dei risparmi: selezione dei fornitori,
negoziazione e simulazione dei risultati attesi
Con l’accettazione da parte della Direzione
della fase precedente, si è passati alla fase
di scouting di nuovi possibili trasportatori,
in aggiunta a quelli esistenti, e alla fase di
negoziazione delle tariffe, per ogni specifico
servizio richiesto (fase 3).
L’esperienza dei consulenti ha consentito di
individuare in tempi molto rapidi i potenziali
interlocutori da interpellare. La base dati
raccolta è servita ad individuare le voci di
costo più rilevanti sulle quali concentrare la
fase negoziale e ha permesso ai fornitori in-
terpellati di fare valutazioni oggettive tenen-
do conto di tutte le variabili in gioco (n. di
spedizioni annue, stagionalità, peso medio
spedito, principali destinazioni, ecc.).
Considerando le esigenze dell’azienda, sono
stati contattati più di ottanta trasportatori ai
quali sono stati richiesti contratti «bloccati»
per almeno 6 mesi/1 anno, a seconda della
tipologia di servizio di trasporto. Al termine
di questa fase è stato possibile individuare
una rosa ristretta di operatori caratterizzati
dal miglior rapporto qualità/prezzo per sin-
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gola tipologia di trasporto (camionistico,
mare, aereo, ecc.).
Sulla base delle proposte contrattuali ricevu-
te è stato possibile redigere il piano dei ri-
sparmi, ovvero il documento che evidenzia i
risparmi attesi utilizzando i nuovi listini ne-
goziati dai consulenti per conto di Beta Spa.
Le potenzialità di saving ottenibile sono state
presentate con due scenari differenti:
� il primo, a minimo risparmio, nell’ipotesi
di mantenere gli stessi fornitori storici appli-
cando le nuove tariffe migliorative;
� il secondo, a massimo risparmio, ha previ-
sto l’introduzione dei nuovi competitors, ol-
tre a quelli storici, e la scelta di coloro che
hanno fornito le quotazioni migliori. A segui-
to della presentazione di tale report alla Di-
rezione di Beta Spa, quest’ultima ha deciso di
optare per lo scenario a massimo risparmio,
essendoci un differenziale tra le due alterna-
tive superiore ai cinque punti percentuali.

Implementazione del piano dei risparmi
(situazione TO-BE);
La decisione assunta ha comportato la neces-
sità di alcuni cambiamenti a livello organiz-
zativo per introdurre i nuovi fornitori duran-
te la fase di implementazione del progetto
(fase 4). A livello operativo, il team di consu-

lenti ha affiancato l’azienda nel loro inseri-
mento elaborando linee guida e modelli elet-
tronici di calcolo per facilitare l’individua-
zione del trasportatore da utilizzare per ogni
singola spedizione futura. Ogni «nuovo» tra-
sportatore è stato ovviamente testato per ve-
rificare l’efficacia dei propri servizi prima di
entrare ufficialmente a far parte del parco
fornitori qualificati di Beta Spa.

Consuntivazione dei risultati
Con il superamento della fase di test è partita
la fase della rendicontazione (fase 5), proce-
dura operativa che ha permesso di calcolare i
risparmi effettivi ottenuti con l’applicazione
delle nuove tariffe.
Con cadenza trimestrale è stato condiviso
con la Direzione dell’azienda un report con
i risultati consuntivi, con indicazione pun-
tuale dei valori di riferimento pre e post ne-
goziazione ed evidenza dei risparmi ottenuti
(in base alla differenza tra i costi di riferi-
mento unitari moltiplicati per le relative
quantità).
Si veda in merito l’esempio riportato in Ta-
vola 4.

Conclusioni

Il caso aziendale illustra come sia possibile
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individuare aree affette da inefficienza ge-
stionale, a condizione che vi sia all’interno
di un’impresa una cultura volta al migliora-
mento continuo associata ad una disponibi-
lità al confronto critico con consulenti terzi
specializzati in ambito logistico.
In particolare, la categoria dei costi di tra-
sporto è una di quelle categoriche che, all’in-
terno dei costi logistici di un’impresa, può
generare ottimizzazioni rilevanti per miglio-
rare la redditività del conto economico di
un’impresa, a parità di livello di servizio ri-
chiesto.
La realizzazione di progetti di successo, oggi,
può essere concreta e facilmente fruibile gra-
zie al supporto di esperti di settore che pos-
sono mettere a disposizione comprovate me-
todologie di analisi, il supporto informatico
ed un team dedicato per alcune attività ope-
rative, legandosi esclusivamente al buon esi-
to dei risultati consuntivi.
Nel caso illustrato, al termine del periodo di

consuntivazione del progetto (12 mesi), l’im-
plementazione del nuovo metodo di lavoro
ha generato per l’azienda un risparmio com-
plessivo di circa il 12%.
Oltre al risparmio economico, un altro im-
portante valore generato dal progetto ha ri-
guardato il trasferimento di competenze spe-
cialistiche in materia sourcing e di marketing
d’acquisto, attraverso un processo formativo
di learning by doing, dai consulenti al perso-
nale dell’azienda dedicato ai trasporti.
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