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La rivoluzione è anche nella 
distribuzione
Secondo Ermanno Rondi, Amministratore De-
legato di Incas, azienda specializzata nello svi-
luppo di soluzioni per la logistica, c’è bisogno 
di dividere le varie ‘tessere’ che compongono 

la Supply chain, in 
quanto ognuna di 
esse si comporta 
in maniera diffe-
rente e soprattutto 
si trova in fasi dif-
ferenti di evoluzio-
ne. “Nell’area pro-
duttiva, la factory 
logistic, tutti nuovi 
progetti seguono 
una direzione di 
d ig i ta l i zzaz ione 
molto diffusa e in-
terconnessa in ogni
aspetto. In questo 
ambito si afferma-

no due tipologie di aziende: quelle con il ma-
gazzino staccato dal processo produttivo, qua-
si standalone, e quelle in grado di integrarlo 
lungo la catena di produzione”. 
La distribuzione, al contrario, si trova un pas-
so più indietro rispetto alla digitalizzazione 
dei processi. Questo è forse dovuto alla forte 
terziarizzazione del settore: secondo Rondi 
infatti, le aziende che si occupano di questa 
fase sono più concentrate sulla consegna fi-
nale che sui centri distributivi. Anche in que-
sto caso però c’è un trend molto chiaro che è 
quello della omnicanalità. Il lato delivery è in 
questo momento il più lontano dalla digitaliz-
zazione diffusa, ma in termini di prospettive 
è quello che “può guardare a una rivoluzione 
copernicana maggiore. Le idee che si stanno 
imponendo sono quelle di una piattaforma in 
cui il trasporto diventa elemento fondante, di-
visa dall’elemento ‘servizio’ che in questo caso 
sono le merci che ci faccio correre sopra”. 
L’afflusso di nuove tecnologie ha avuto quin-

“È un tempo lunghissi-mo per la tecnologia – 
lo abbiamo già visto con i cambiamenti 
avvenuti in questo fronte solo nell’ultimo 
biennio – di difficile interpretazio-ne. Al 
contrario però è un tempo breve per la 
definizione degli standard condivisi, una delle 
aree di criticità più importanti verso la quale 
c’è bisogno di spostarsi”.
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di un forte impatto sulla Supply chain, ma la 
differenza più grande, sottolinea Rondi si è ri-
scontrata nell’inbound. “Al momento l’ultima 
frontiera della logistica è rappresentata dalle 
consegne in un’ora. Ciò ha creato il bisogno 
di una filiera completamente interconnessa. È 
proprio lì che si tocca la massima espansione 
della digitalizzazione della Supply chain”. Ma 
è possibile fare predizioni su cosa ci possia-
mo aspettare di nuovo in questo ambito nei 
prossimi cinque anni? 
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