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LA LOGISTICA DEL FUTURO

Nuovi paradigmi
di COMPETITIVITÀ
Silvio Beccia*

Un convegno professionale nel clima di una
festa di famiglia. Atmosfera davvero insolita
nella sede milanese de “Il Sole 24 Ore” al
convegno promosso da ELPE “La logistica del
futuro - I nuovi orizzonti della competitività”.
Anche questo è stato un punto di riflessione ma
aspettiamo a dire perché

dell’outsourcing e in particolare
di attività di logistica. Nel settore
è più tradizionale parlare di partnership che di alleanza, ma ne è
semplice sinonimo.

Logistica e outsourcing
La logistica è una attività storica di
outsourcing per la specificità delle
competenze e le rilevanti economie
di scala e di scopo che difficilmente
le aziende della produzione e delle
distribuzione possono raggiunge-

L’evoluzione delle strutture organizzative aziendali ha cambiato gli scenari
della terziarizzazione. Per Giuseppe Gibin (foto a lato) presidente del Gruppo
Elpe, le normative sul lavoro e sugli appalti e la loro maggiore applicazione
stanno contribuendo a spostare la competizione dai fattori di costo alla
qualificazione dell’offerta

C

ominciamo dagli aspetti più
strettamente di tipo tecnicoprofessionale con il quadro
del contesto originato da una ricerca globale di KPMG su come i
CEO interpretano i cambiamenti
in corso per gestire con successo
le aziende di cui sono responsabili
(kpmg.com/CEOoutlook). Intanto
la ricerca presenta un quadro di
complessivo ottimismo (62% degli
intervistati), anche per l’Europa, su
diverse dinamiche di crescita dell’economia e delle opportunità per
le aziende, a patto di aumentare
• la centralità del cliente
• il contributo delle risorse umane
• la capacità di gestire il rischio dei
necessari cambiamenti.
Le preoccupazioni principali sono
rivolte a possibili discontinuità da
“novità” quali:
• concorrenti portatori di nuovi
business model
• nuove tecnologie o nuove ap-
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Le alleanze
sono una leva
“smart” per
affrontare i
cambiamenti

plicazioni
• evoluzioni di prodotto/servizio
e meccanismi competitivi.
Per questo sono necessari adeguamenti di strategie (50%), modelli
di business (48%) e modelli operativi (45%).
Un tema importante della ricerca
KPMG è dedicata al ruolo delle
alleanze (specie ma non solo) per

favorire la crescita. Le alleanze sono
infatti evidenziate come una leva
“smart” per affrontare con sinergia
cambiamenti quali esigenze di
nuove offerte a clienti, complemento di competenze, rapidità di
azione. Ovviamente non si tratta
di opzioni necessariamente alternative ad approcci verticalizzati,
ma certamente di opportunità
moltiplicative delle possibili azioni
(per numerosità e rapidità quando
non anche per incisività), se si è in
grado di operare con coerenza di
cultura e valori con partner nel medesimo “ecosistema di business”.
Proprio su questi aspetti si sono
aperti alcuni approfondimenti nel
corso del convegno. Ovviamente
i più in linea con gli interessi
dei partecipanti quali soggetti
rappresentativi della domanda
e dell’offerta di servizi logistici.
In fondo è tutto nelle considerazioni sulle alleanze il razionale

re con soluzioni interne. Queste
caratteristiche strutturali della
logistica, in periodi di trasformazione, accrescono l’interesse per
l’outsourcing. Infatti non è in
gioco solo il contributo a migliorare la flessibilità strutturale, ma
l’accelerazione della capacità delle
aziende della produzione e della
distribuzione di gestire, con rapidità ed ampiezza, i cambiamenti
che si presentano.
Sono questi gli elementi su cui i
protagonisti dell’Offerta devono

Il Gruppo Elpe nella logistica
Gruppo Elpe - operatore logistico e società di ingegneria dal
1994 – opera nella terziarizzazione di catene di fornitura complesse
facendosi guidare dai principi guida di qualità, analisi dei processi,
innovazione e valorizzazione delle risorse umane. Punto di forza
è il controllo e la gestione diretta di tutta la filiera a partire dall’analisi dei processi fino alla realizzazione del progetto finale con la
misurazione dei risultati raggiunti. Opera con versatilità in diversi
ambiti dell’industria, dalla Gdo all’Automotive, dal Fashion al Food
and Beverage, dal tessile al Consumer & Retail e ai prodotti di lusso.
L’azienda, nata a Torino e oggi strutturata su tutto il territorio nazionale, opera nel mondo della Logistica forte anche di una consolidata
esperienza nella gestione del personale. Garantisce l’efficace tutela
dei lavoratori grazie all’attuazione del proprio Codice Etico e affronta
ogni anno rilevanti investimenti in attività di formazione, sia per i
dipendenti diretti che per i collaboratori.
I dipendenti sono oggi oltre 2.100 in circa 100 sedi operative a
servizio di circa 300 clienti. Il 70% dei dipendenti ha meno di 30
anni ed il 65% è in possesso di diploma o di laurea. Il fatturato
consolidato del Gruppo è previsto superi i 50 milioni di euro nel
2015 con un più che raddoppio in soli due anni. La storia passata
e gli investimenti in corso ne fanno un protagonista nel settore in
Italia con ambizioni di crescita interna e di aggregazione di realtà
più piccole con cui condividere sinergie e fattori di scala.
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Evidence-based HR

Le tavole rotonde:

Obstacle to the use of evidence in people management

Source: Evidence Based HR: The bridge between your people and delivering business strategy, 2015

Risposta dei CEO alla domanda “Which of the following presents the biggest
obstacle to the use of evidence in people management in your organization?”

focalizzarsi per costruire la “Logistica del futuro” in totale continuità su direttrici fondamentali, ma
anche con qualche cambiamento.
Specie in Italia, gli elementi di
cambiamento riguardano alcune
componenti fondamentali della
catena del valore ed in particolare
il costo del personale di cooperativa. Infatti in passato, i minori
costi derivanti da caratteristiche
strutturali della forma cooperativa
nella gestione del personale sono
stati amplificati con una gestione
non sempre corretta del rispetto
delle normative (in vari aspetti
soprattutto previdenziali, ma anche
sicurezza, formazione, ecc…).
In questo modo i committenti hanno potuto beneficiare di
costi anche molto bassi in un
contesto competitivo in qualche
modo però “drogato”. Questo ha
forse contribuito allo sviluppo
del mercato dell’outsourcing ma
comunque in modo condizionato
a favore di una offerta di basso
costo e modesta qualificazione. Per
fortuna però il trend è cambiato
(responsabilità solidale, contratto di lavoro della logistica, ecc.)
pur senza ridurre la crescita del
mercato dell’outsourcing della
logistica (www.contractlogistics.
it), anche se situazioni definite
eufemisticamente “border line”
esistono ancora. Infatti, come ha
ricordato Giuseppe Gibin, Presidente Gruppo Elpe, normative sul
lavoro e normative sugli appalti e
loro maggiore applicazione stanno
sostanzialmente contribuendo a
spostare la competizione dai “soli” fattori di costo alla maggiore
qualificazione dell’offerta ed è su
questo che occorre investire.

La componente
Risorse Umane
Per rimanere nella componente
Risorse Umane, fattore qualificante
è quindi la capacità dell’Operatore
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Logistico di mettere a disposizione
del cliente personale competente,
motivato e per il tempo necessario
a corrispondere ad esigenze di business sempre più irregolari nella
dimensione di orari e ciclicità/
stagionalità. Un esempio citato
anche dal palco, ma soprattutto
in sala discorrendo con un protagonista del Retail, è il contributo
degli operatori di servizi logistici e di servizi complementari di
outsourcing al prolungamento

Terziarizzazione - tra si e cautele, ma con esigenze di qualificazione.
Riccardo Bianco - Amministratore Delegato ISEM - azienda che produce scatole nel segmento
profumi - ha testimoniato la partnership con ELPE per i servizi di confezionamento. Innovativo in
particolare il fatto che le offerte al cliente siano condivise con l’operatore di servizi in outsourcing
per una offerta unica capace di seguire l’elevata stagionalità del mercato. Alle sue considerazioni di
limiti sindacali a corrispondere alle esigenze di flessibilità del mercato ha risposto Giulia Guida Segretario nazionale FILT CGIL Trasporto Merci e Logistica. In passato l’outsourcing ha sofferto di
una competizione troppo legata al basso costo del lavoro nella logistica e di interventi non sempre
ben condotti. Il sindacato è però consapevole dell’esigenza di qualità e flessibilità nel campo della
logistica e collabora alla ricerca di nuove e condivise forme di risposta che valorizzino competenze
e professionalità anche tramite lo strumento dei contratti di secondo livello.
Su competenze e professionalità difficile non essere d’accordo e, come ha testimoniato Alberto
Scano - Direttore Generale Gruppo Elpe - la logistica è disciplina con una dinamica innovativa che
necessariamente richiede sviluppo di nuove e più ricche professionalità da costruire per rispondere alle
sfide della competizione. Anche Andrea Cappa - Direttore Generale ALSEA, Associazione Lombarda
Spedizionieri ed Autotrasportatori - ha portato esperienze sul tema della formazione professionale.
Tra le diverse iniziative di formazione innovativa, la pubblicazione di un testo in tre volumi per l’insegnamento della logistica nelle scuole tecnico professionali e la promozione di stage per gli studenti.
La testimonianza di Luca Brandellero - Direttore Logistica La Rinascente - ha riportato l’attenzione
sul tema dell’outsourcing. Infatti La Rinascente è un esempio di uso ampio dell’outsourcing esteso a
IT, servizi amministrativi, logistica. Rapporti di lungo periodo gestiti in partnership sono considerati
elemento necessario per gli investimenti e i necessari aggiornamenti nel tempo degli elementi di servizio, ma anche per la necessaria competenza del business specifico per condividerne la responsabilità
di importanti aspetti di gestione operativa. Elvira Grimaldi - HR Manager Europe Retail Prada - ha
però manifestato la limitata attenzione del settore dei beni di lusso a tematiche di outsourcing anche
se è stata protagonista in precedenti esperienze professionali di iniziative di outsourcing di successo.
In effetti Giuseppe Occidente - Direttore Risorse Umane Elpe - ha ricordato che i processi di
outsourcing, in quanto processi di trasformazione, non sono esenti da rischi e per questo è importante
condurli in aderenza ad un processo che ne espliciti obiettivi, il percorso per perseguirli e abbia le
competenze per realizzarli. Mariangela Pecora - Personnel and Industrial Relations Manager, HR
Department NH HOTELS - ha infine testimoniato il successo dell’outsourcing dei servizi di pulizia con
incremento testimoniato dai clienti per la qualità del servizio percepito. È un segmento diverso dalla
logistica ma con problematiche di qualità non inferiori.

Per Riccardo Bianco (ISEM) le offerte
al cliente finale vanno condivise con
l’operatore di servizi in outsourcing

Mariangela Pecora (NH HOTELS)
ha testimoniato il successo
dell’outsourcing nei servizi di pulizia

Luca Brandellero (La Rinascente):
per sostenere gli investimenti sono
necessari rapporti di lungo periodo

Giulia Guida (FILT CGIL): il sindacato
è disponibile a ricercare nuove forme
di flessibilità all’interno delle imprese
logistiche

Elvira Grimaldi (Prada) è stata protagonista di iniziative di outsourcing
di successo nel settore dei beni
di lusso

Andrea Cappa (ALSEA) ha portato
esperienze sul tema della formazione professionale riservata al mondo
delle imprese

Giuseppe Occidente (Elpe) ha ricordato l’importanza di attuare processi di outsourcing alla luce di un
progetto condiviso con un partner
di elevata affidabilità e competenza

Per Alberto Scano (Elpe) la logistica è disciplina con una dinamica
innovativa che necessariamente
richiede sviluppo di nuove e più
ricche professionalità
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Ricadute sulla gestione dei clienti e la logistica
Esempio di Framework del network logistico

Ricadute sulla gestione dei clienti e la logistica
Value Proposition e potenziali attori

RAZIONALIZZARE LA FILIERA LOGISTICA E DISTRIBUTIVA
DEL SETTORE/CLIENTE A SOSTEGNO DELLA CRESCITA E DELLA COMPETITIVITÀ
attraverso

d. Offering Innovativo per il B2B2C
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Risorse qualificanti dell’operatore logistico da portare in dote nelle partnership con clienti

degli orari di apertura dei negozi
a al loro funzionamento anche
negli orari notturni. Tale dinamica
infatti sarebbe assai difficilmente
gestibile solo con risorse interne
al Retail.
Questo esempio ricorda anche più
in generale la tematica di collaborazione nello stesso “ecosistema di
Business” con sinergie tra attività
diverse e complementari. È infatti
utile ricordare il ruolo dei fornitori
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di servizi logistici per contribuire
a facilitare la relazione tra produzione e distribuzione quali coprotagonisti della filiera.

Il controllo
del flusso logistico
Ma le sinergie più tradizionali sono nel controllo del flusso logistico
specie quando l’operatore logistico
gestisce più segmenti di flusso ed

è quindi in grado di assicurare
la reattività di sistema operando
selettivamente con le leve e nei
punti dove è più necessario e più
conveniente. E anche qui il tema è
di competenze ma anche di sistemi
gestionali capaci di governare la
complessità crescente dei flussi
a beneficio di tutti i partecipanti
all’ecosistema di business con
vantaggio di efficienza ed anche
di sostenibilità. Questo ruolo

però richiede dimensioni e scala
che in Italia molti operatori nella
logistica oggi non hanno. Nel
futuro sono prevedibili quindi
aggregazioni che però dovranno
puntare non solo a efficienze incrementali di efficienza ma allo
sviluppo del mercato.
Ecco che data l’importanza del
fattore umano è utile tornare al
punto iniziale sull’aspetto “festa
di famiglia”. Elpe era infatti rap-

presentata non solo dal management ma anche da una delegazione di dipendenti, alcuni ritratti in
un volumetto per i venti anni di
attività. Un volumetto di sole
foto con la forza della comunicazione tutta riposta nelle immagini
delle persone dipendenti. Attraenti, come sono le persone quando sorridono.
*silvio.beccia@libero.it
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