DOSSIER 4.0/UNA LOGISTICA SEMPRE PIÙ INTEGRATA

la catena logistica
può dirsi digitalizzata,
sostiene Rondi, solo
quando si è definito il
modello organizzativo
e sono ben chiari
processi e regole ai
quali attenersi.

Nessuno può più muoversi
per conto proprio senza
tener conto del business
in cui agisce. È necessario
considerare il complesso
della supply chain a monte
e a valle, con spirito
“collaborative”. Ma Ermanno
Rondi, AD di Incas, invita ad
assegnare a questo termine
il corretto significato.
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Occorre pensare
“collaborative”
“Il cambiamento imposto dalla digitalizzazione dei processi produttivi e distributivi,
con l’interscambio delle informazioni, deve riguardare l’intera filiera ed essere prima
di tutto organizzativo. Ma per realizzarlo bisogna muoversi con spirito collaborative
assegnando al termine il suo significato propriamente inglese che è diverso dalla
concezione percepita in Italia quando si parla di collaborativo”: parole di Ermanno
Rondi, amministratore delegato di Incas, società specializzata nella messa a punto di
soluzioni di automazione per la logistica e che ha da tempo fatto propri i principi alla
base del fenomeno Impresa 4.0.
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Non pacche sulle spalle…

Il dialogo con l’imprenditore ci porta
ad approfondirne il ragionamento.
Quale sarebbe la differenza tra il modo
d’intendere la collaborazione nel
linguaggio anglosassone e in quello
italiano? Chiarisce Rondi: “La traduzione
italiana di collaborative nella pratica
è distorcente. Da noi grosso modo ci
si limita alla pacca sulla spalla o a una
dichiarazione d’intenti, senza la stesura
di un programma e una condivisione
delle regole. La tecnologia emergente
che permette lo scambio dei dati per
sincronizzare i partner di una filiera spesso
presenta strozzature dovute proprio
alle resistenze a muoversi in una logica
propriamente collaborative. Che equivale
a condividere soprattutto un modo
operativo che spinge le aziende a lavorare
assieme automaticamente una volta
stabilite le regole della partnership. Si
tratti della produzione di un componente
piuttosto che della gestione del magazzino
o del trasporto della merce, la messa a
punto di regole condivise, codificate e rese
automatiche crea le premesse basilari
della vera integrazione logistica”.

… né dichiarazioni d’intenti

“In mancanza di questo presupposto si
creano ostacoli e la supply chain non
dispone della fluidità attesa. Certo, le
macchine, una volta istruite per eseguire
i compiti, sono capaci di andare avanti
da sole grazie all’automazione diffusa.
E la digitalizzazione tipica dell’Industria
4.0 consente di muoversi in perfetta
sintonia con chi sta a valle, a monte o
intorno, ma solo se le persone accettano
in pieno la logica collaborative. In Italia
invece tendiamo di più a pensare che
basti la dichiarazione d’intenti. Poi quando
si tratta magari di trasferire soltanto i
dati di un’etichetta ci si insabbia. Sono
atteggiamenti incompatibili con i ritmi
imposti dal mercato contemporaneo”.
Rondi invita a guardare al fenomeno

Amazon dilagato proprio grazie
all’impiego attento della digitalizzazione
dei processi grazie al quale si è
trasformato da azienda commerciale in
un’impresa logistica altamente sofisticata
promettendo consegne in giornata o con
la formula Prime addirittura in due ore.

Chiarire regole e processi

“Per offrire un servizio di quel genere vuol
dire che tutta la logistica, dal momento
in cui si riceve l’ordine a quello in cui si
consegna il prodotto, è digitalizzata ed
effettivamente integrata. Questo perché
se nella catena di fornitura ci fosse
anche un solo passaggio manuale non si
potrebbe essere certi di nulla in quanto
una certa persona può non esserci, può
sbagliare o in quel momento si sta forse
dedicando ad altro. Se la catena non è
tutta digitalizzata e integrata rischia di
fermarsi in ogni istante”.
Ma una catena logistica può dirsi
digitalizzata, insiste Rondi, solo quando si
è definito il modello organizzativo e sono
stati chiariti i processi e le regole con cui
ci si muove in maniera estremamente
precisa: “Molte logistiche contano invece
sulla flessibilità, sull’intuito e la buona
volontà degli operatori. Caratteristiche
apprezzabili, certo, ma non sufficienti
per stare al passo con i tempi e con la
domanda”.

Quel che c’è da condividere

Digitalizzare è indispensabile per
raggiungere certe prestazioni in termini
di velocità, tuttavia prima di introdurre
il nuovo sistema, che richiede la
condivisione dei dati, è necessario dunque
condividere altro: “Il pc non è flessibile,
fa quello che gli si dice di fare e istruirlo
correttamente affinché dialoghi con
altre macchine ha la precedenza ma in
un quadro di regole chiare, quelle regole
che devono stabilire il nuovo modello
organizzativo al quale facevo riferimento.
Anche in presenza di un’intelligenza
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“SOLO LA MESSA A
PUNTO DI REGOLE
CONDIVISE, CODIFICATE
E RESE AUTOMATICHE
CREA LE PREMESSE
BASILARI DELLA VERA
INTEGRAZIONE LOGISTICA”
Ing. Ermanno Rondi, C.E.O. Incas
artificiale o di un machine learning,
le regole di carattere generale vanno
condivise tra i partner della filiera perché
poi l’automazione porti al risultato atteso”.
Rivedere e concordare tra partner il
modello organizzativo comporta lo
stabilire come produrre, come distribuire,
cioè chi fa che cosa. È questo che
distingue il collaborative dal collaborativo.
“Esemplifica la differenza concettuale
quel che accade negli Stati Uniti e in
Europa. Là gli stati hanno una base
regolamentare e legislativa comune pur
nella loro autonomia mentre nel nostro
continente si fatica a stabilire le regole e a
farle rispettare”.

Il progetto Alice

“Per di più in Europa manca una lingua
comune che faciliti i rapporti tra gli stati
membri. È. un po’ come far parlare due
sistemi informatici diversi - prosegue
Rondi - ci vuole un traduttore altrimenti
non si capiscono. Così gli europei
collaborano mentre gli americani sono
collaborative. Un sistema 4.0 ha tempi di
risposta ben diversi dal tradizionale, ma
bisogna saper introdurre e applicare fino
in fondo la digitalizzazione, altrimenti
non funziona. Acquistando dei computer,
le macchine automatiche e i software
relativi si compiono solo i primi passi, poi
c’è da mettersi d’accordo tra partner sulle
regole da seguire e qui le cose si fanno più
impegnative e tuttavia indifferibili”.
Il cambiamento in corso a livello
strutturale nella movimentazione delle
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DOSSIER 4.0/UNA LOGISTICA SEMPRE PIÙ INTEGRATA
Progettato per stoccare in modalità totalmente
automatica contenitori e cartoni fino a un peso
di 35 chili, il sistema shuttle monolivello Cuby di
SSI SCHÄFER opera in doppia profondità.

merci non sfugge alle grandi imprese e
alle autorità europee che hanno dato vita
ad Alice, acronimo di Alliance for logistics
innovation through collaboration, una
piattaforma tecnologica che ambisce a
razionalizzare la logistica continentale
mediante lo scambio delle informazioni
inserite nel web.

Logistics physical internet

Racconta Rondi: “Alice intende
approfondire gli aspetti che riguardano la
logistica physical internet che emula con
le merci l’impostazione dei pacchetti di
dati che viaggiano sul web riportanti gli
elementi identificativi delle informazioni
contenute. L’identificativo del collo
deve permettere di comprendere di che
merce si tratta, da dove viene, dove è
diretta e come deve essere trattata. Il
sistema allo studio dovrà far sì che le
merci, basandosi sui dati disponibili,
possano essere instradate lungo le
direttrici delle reti fisiche in maniera
tale che pur effettuando magari un
percorso più lungo in caso di saturazioni
sostino negli hub adatti nel minor tempo
possibile e arrivino a destinazione.
Il gestore della rete deciderà quale
itinerario far percorrere alla merce,
grazie ai dati esaustivi associati, affinché
arrivi dov’è attesa. Dotata di tutte le
informazioni che la riguardano, comprese
le sue caratteristiche di fragilità o per la
conservazione di una temperatura, l’Unità
di Movimentazione della physical internet
potrà anche essere trasportata da mezzi
idonei lungo il suo itinerario”.

L’unità di movimentazione

Ma al di là degli sguardi sul futuro più o
meno ravvicinato è importante ricordare
che i vantaggi della digitalizzazione
e dello scambio dei dati sono
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apprezzabili già a livello produttivo,
nel segmento della supply chain vicino
alle linee di assemblaggio. “L’Unità di
movimentazione resta la base sulla quale
costruire un sistema logistico efficiente
- sottolinea Rondi - se uso il pallet devo
produrre lotti di grandi dimensioni
altrimenti lo sottopongo a un continuo
andirivieni tra le linee e il magazzino che
determinano un costo troppo elevato. Se
invece voglio essere molto flessibile mi
converrà usare una cassetta, molto più
facile da muovere. Addirittura, se voglio
essere ancora più preciso, passo al kitting,
per il quale devo però definire un livello
di qualità e di composizione dei materiali
che evitino sprechi, il che mi obbliga
a un’attenzione elevata: i pezzi scelti
per chi li aspetta devono essere tutti
corretti, integri e nella quantità voluta
tollerando probabilità d’errore tendenti a
zero. Anche l’individuazione della UdM è
insomma essenziale per la definizione del
modello organizzativo”.
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Se il lavoro è ripetitivo

Resta il fatto che la proliferazione
del digitale genera preoccupazione
tra chi teme di essere emarginato
professionalmente. Ecco come Rondi
vede la questione: “Hanno ragione di
temere gli addetti che svolgono sempre
le stesse operazioni perché lì sì che
l’automazione interviene. Da quando è
nata, nel ‘700, l’automazione sostituisce
lavoro ripetitivo, faticoso e pericoloso.
Se sono iperspecializzato, nel senso che
faccio sempre la stessa cosa allo stesso
modo, prima o poi l’automazione mi
porterà via la mansione.
Per non essere travolto dagli effetti
negativi del progresso, l’individuo più
che un esecutore dovrà diventare un
supervisore in grado di controllare
l’operatività della macchina. Dovrà
agevolare i flussi produttivi che tendono
a cambiare ripetutamente con l’evolversi
di una domanda volubile che rende presto
i prodotti obsoleti”.

Saper risolvere i problemi

Movimenta vassoi, contenitori e imballi di cartone:
il miniload è ideale nei casi in cui si dispone di
una superficie ridotta, per cui occorre sfruttare al
massimo lo spazio di stoccaggio verticale.

Gli atteggiamenti superati

L’AD di Incas si riferisce alla logica
produttiva pull che ha sostituto quella
push tayloristica che produceva per lotti
economici. “Oggi si è tirati dalla domanda
che chiede prodotti personalizzati. Con
l’espandersi del commercio elettronico
devi prendere decisioni veloci nel
momento in cui arriva l’ordine. Così alcuni
livelli decisionali si spostano dal centro
alla periferia. Una volta il responsabile di
reparto riceveva un programma e l’unica
cosa che doveva fare era portarlo a
termine, era un esecutore. Adesso, invece,
riceve ordini tempestivi e deve decidere
lui come arrivare al risultato operando
scelte proprie. Si tratta di un passaggio
importante anche sotto il profilo culturale
che non è facile per tutti compiere”.

Se un pezzo non c’è o arriva in ritardo,
o non si sa che fine abbia fatto, si deve
passare ad altro per evitare perdite di
tempo. Una volta l’operatore poteva
dire “aspetto che mi mandino il pezzo”
e incrociava le braccia. Ora deve saper
risolvere i problemi, parlare con gli altri
e i reparti devono essere integrati per
agevolare i flussi e non rallentarli. “Si
deve in sostanza ragionare in chiave
collaborative in senso inglese. In molte
fabbriche italiane siamo ancora al
collaboro nel senso che aspetto che tu
mi dica che cosa fare. Il collaborative
presuppone che io mi dia da fare perché
vada a buon fine una procedura condivisa
da tutti e dove tutti insieme mettono del
proprio per evitare intoppi”.
La logistica che scambia i dati ha però
bisogno di trasparenza, velocità, fiducia
tra i partner e tutela delle informazioni
digitalizzate, in maniera tale che i vari
passaggi possano essere documentati
sul web, compresi gli eventuali errori
o aggiornamenti volontari. Da qui il
successo che sta avendo l’utilizzo della
tecnologia blockchain.

Distribuzione certificata

“La ritengo adatta anche per tracciare la
catena logistica che riguarda l’industrial
consumerism indotto dall’eCommerce
B2B. L’industria vuole ormai essere
rifornita presto e bene come accade
con chi effettua acquisti sul web di
prodotti di largo consumo. Ma vuole
ricevere la merce con una certificazione
ad esempio della procedura seguita
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ALICE, ACRONIMO DI
ALLIANCE FOR LOGISTICS
INNOVATION THROUGH
COLLABORATION, È
UNA PIATTAFORMA
TECNOLOGICA EUROPEA CHE
AMBISCE A RAZIONALIZZARE LA LOGISTICA
CONTINENTALE MEDIANTE LO SCAMBIO
DELLE INFORMAZIONI INSERITE NEL WEB.
nella catena di distribuzione del made in
Italy o della profumeria, o di altra merce
dal valore elevato per essere certa che
quella in arrivo non è falsa o non ha
seguito percorsi commerciali irregolari.
Una catena distributiva certificata
costituirebbe un bel passo avanti, ma per
sfruttare la blockchain bisogna essere
digitalizzati ed immersi nel grandissimo
movimento di trasformazione al quale
tutti i partner devono aderire convinti”.
La rimodulazione dei sistemi organizzativi
può avere un impatto positivo anche
intorno alla filiera, cioè su quei servizi
finanziari e assicurativi che ne sostengono
l’attività e che senza la digitalizzazione
devono essere attivati di volta in volta
creando fastidiose vischiosità.

Tutto più fluido

Ci riferiamo, tanto per intenderci, alle
auspicate forme di supply chain finance
che possono rendere regolari i pagamenti
e alle coperture assicurative. “Con lo
scambio digitale delle informazioni afferma ancora Rondi - nel momento
in cui certifico una transazione non
modificabile con la blockchain o
modificata in trasparenza, potrei attivare
polizze assicurative e interventi bancari
automatici che olierebbero la catena
logistica. I pagamenti avverrebbero nel
momento concordato in precedenza senza
il bisogno di rincorrere continuamente chi
ha già ricevuto la merce o usufruito del
servizio”. K
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pur in presenza di un’automazione spinta,
l’addetto si trova ad agire in questo
scenario più umano, usando di più il
cervello. “Una persona abituata a eseguire
- continua Rondi - si trova a disagio in
questa configurazione. L’atteggiamento
“it’s not my job”, non tocca a me, non è più
contemplato”.

