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Nel  WEB  le  informazioni  si  spostano  in  un  istante …

… ma  poi  bisogna  spostare  le  merci



Le  inefficienza  logistiche  urbane
bruciano  annualmente
circa  9  miliardi  di  €

=   0.7 punti di PIL



Pacchi Pacchi Punti di Lockers Uffici

per ritiro postali

[milioni] abitante [000] [000] [000]

Germania 851 10,3 45 3 24

UK 1500 22 22 4 12

Francia 685 20,3 22 2,6 17

Italia 120 2 10,7 0,6 12,8

Dati
2016

Panoramica  del  CLICK  &  COLLECT



Le  merci  si  devono  spostare 
molto  più  rapidamente  che  nel  passato !

Ordinare  oggi  e  ricevere  domani,
sta  diventando  la  normalità
Presto si ordinerà e riceverà nello stesso giorno

Siamo di fronte a  quella  che  è  chiamata

la  logistica  del  capriccio



Nella  corsa  alla  riduzione  dei  costi,
i  più  deboli  sono  il  personale  logistico,
pickeristi,  facchini,  fattorini.

scelti  per  i  muscoli
assunti  con paghe basse
spesso  attraverso  cooperative



Il  quaderno  ha  analizzato:

✓ Le  modalità  operative
✓ Gli  aspetti  legali
✓ Gli  aspetti  fiscali
✓ Il  rating  del  venditore  e  del  compratore
✓ Le  operazioni  di  magazzino
✓ Le  problematiche  di  distribuzione  cittadina
✓ Il  caso  di  Poste  Italiane
✓ I  veicoli  per  le  consegne
✓ Aspetti  sociali  e  sindacali
✓ La  Physical Internet

e  illustra  4  case  histories



E’  IN  ATTO  UNA  RIVOLUZIONE
DELL’ ULTIMO  MIGLIO

Ogni portone è un punto di consegna
Aumento della velocità
Carichi disottimizzati
Furgoni ovunque senza sostenibilità ambientale

UN  CIRCOLO  VIZIOSO  NEGATIVO



1) La  consegna  non  è  mai  gratis:  occorre  un  piano  
di comunicazione  per  i  cittadini

2) Piano  nazionale  dei  lockers e  dei  punti  di  ritiro
3) L’ e-Commerce  nei  PUMS
4) Non  solo  ZTL
5) Puntare  sulla  sostenibilità  ambientale  dei  veicoli
6) Certificare  in  tempi  rapidi  ogni anno  di  

versamento dei  contributi  ai  lavoratori  della  
logistica

7) Incentivare  l’ utilizzo  sistematico  degli  ITS
8) Obbligo  di  tracciabilità  dei  flussi  food e  dei  

farmaci
9) Disincentivare  il  contrassegno
10) Aspetti  fiscali  e  di  antitrust



Airborne fulfillment centers

Patents by

Drones deployed from
a transported unit



www.freightleaders.org



grazie per l’attenzione

presidenza@freightleaders.org


