
Una delle partite più importanti in termini di distribuzione
si gioca qui. L’industria è alla ricerca di nuove soluzioni e 
modelli per soddisfare una crescente domanda di servizi 
di prossimità.
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L’essere umano è un animale sociale, 
digitale e sempre più urbano. Le 
città sono il centro gravitazionale 

per interessi di vita e di lavoro, nonché dei 
consumi di un numero crescente di abitanti. 
Secondo la Commissione Europea, il 75% 
della popolazione del Vecchio continente 
vive in agglomerati urbani ed è qui che 
si realizza circa l’85% del Pil. Il processo 
di urbanizzazione si è intrecciato con la 
digitalizzazione, definendo nuovi paradigmi 

per il commercio e la distribuzione.
Negli ultimi 18 mesi, l’emergenza Covid-19 ha 
fornito una definitiva spinta in accelerazione. 
Esplosione del commercio elettronico, nuovi 
modelli di acquisto e consegna, riscoperta 
del canale di prossimità, ma anche maggiore 
attenzione alla sostenibilità e all’efficienza 
energetica guidano dunque verso la 
definizione e l’adozione di modelli distributivi 
inediti.
La forza centrifuga esercitata dal contesto 

LA LOGISTICA URBANA E LA SFIDA 
DELL’ULTIMISSIMO MIGLIO
Una delle partite più importanti in termini di distribuzione si gioca qui.
L’industria è alla ricerca di nuove soluzioni e modelli per soddisfare
una crescente domanda di servizi di prossimità.

di Nicoletta Ferrini

Percorso di lettura: www.largoconsumo.info/tag/Supply chain8
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MEDIAWORLD
intende raggiungere 
il cliente attraverso 

una strategia omnicanale, 
una sinergia 

sempre più efficace 
tra e-commerce 

e punti di vendita fisici

DELIVEROO
ritiene indispensabile

attivare delle aree
in cui sia presente 
un’offerta ampia 

e varia, così 
da incontrare 

le esigenze di tutti

NHOOD SERVICES 

gli shopping center 
accoglieranno 

sempre più 
locker e pick-up point 

per soddisfare 
le richieste di brand 

e consumatori
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urbano rende la logistica un caposaldo 
strategico per una gestione più efficace e più 
efficiente della supply chain.
Sull’ultimo miglio si gioca una partita 
decisiva. L’aumentato livello di 
attenzione si sta traducendo 
in maggiori investimenti e 
piani di sviluppo centrati sulla 
logistica urbana. Secondo 
l’Osservatorio Contract 
logistics “Gino Marchet” del 
Politecnico di Milano, il 65% 
dei nuovi player del settore 
basa l’innovazione su nuove 
tecnologie volte a rispondere 
alla crescente domanda di 
servizi in ambito last mile 
delivery. Molte aziende 

stanno investendo in soluzioni avanzate, 
grandi hub automatizzati ma anche dark 

store e micro-fulfillment center, vale a 
dire asset di prossimità, localizzati 

a ridosso dei punti di consegna 
urbani e attrezzati per la 
preparazione di un numero 
elevato di ordini in maniera più 

efficiente, ma anche più 
sostenibile.
«L’obiettivo comune è 
incrementare la vicinanza 
al cliente attraverso 
maggiore velocità e servizi 
migliori. MediaWorld si 
propone di raggiungere 
questo traguardo 
attraverso una strategia 
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Matteo Sarzana
General Manager, Deliveroo

Per assicurare un 
servizio di prossimità è 
indispensabile attivare 

delle aree in cui sia 
presente un’offerta 

ampia e varia



L’avvento del digitale prima, e dell’emergenza 
Covid-19 dopo, ha rivoluzionato profondamente 
le abitudini di acquisto dei consumatori.  

Chiusure e limitazioni agli spostamenti hanno, da un 
lato, persuaso anche il consumatore più tradizionale 
e abitudinario a sperimentare gli acquisti online; 
dall’altro, spinto i più accaniti fan dell’e-commerce ad 
effettuare acquisti in negozio per soddisfare necessità 
immediate, sostenere attività locali o semplicemente 
vivere esperienze di acquisto più appaganti. 
Di fronte a consumatori e consumatrici sempre più 
omnicanale, la prossimità assume un ruolo centrale 
nell’eliminazione del limite tra fisico e digitale. 
Ritorno nei centri urbani per essere più vicini ai 
consumatori tradizionali, apertura di canali e-commerce 
per raggiungere gli utenti presenti esclusivamente online, 
finestre temporali di consegne e restituzioni estese e su 
misura, riconversione di negozi ed immobili in disuso in 
hub logistici urbani: questi gli elementi chiave del New 
Retail basato sul nuovo ruolo svolto dalla “prossimità” 
di cui, nessun player della Retail Supply Chain, non 
può non tenerne più conto. In questo scenario, la 
logistica sta assumendo una 
connotazione sempre più 
urbana e la gestione efficiente 
e sostenibile dell’Ultimo 
Miglio rappresenta l’obiettivo 
primario dell’intera filiera. 

LA LOGISTICA DI PROSSIMITÀ 
DIVENTA PHYGITAL CON BUYBOX

FOCUS

ICAM S.r.l.
S.P. 237 delle Grotte - 70017 Putignano (BA) Italia - C.P. 129

Tel. + 39 080 4911377 • Fax + 39 080 4911529
marketing@icamonline.eu

Consapevole di questa nuova necessità, ICAM, azienda 
specializzata nella progettazione e produzione di 
soluzioni automatiche per lo stoccaggio, la distribuzione 
e la vendita delle merci, presenta “BuyBox”, l’innovativa 
soluzione “phygital” di prossimità che rende più 
efficiente, sostenibile e sicura la logistica dell’Ultimo 
Miglio, offrendo al contempo una shopping experience 
unica, altamente flessibile, senza vincoli di orari, attese 
o mancate consegne. Fruibile in modalità self-service, 
h 24/7, BuyBox permette a Retailer, Etailer Corrieri, 
Società di delivery, Real Estate commerciali e provider di 
tecnologie per il Retail di arricchire la propria proposta 
di valore, creando innovativi format di distribuzione 
e/o vendita al servizio di altri attori della Retail Supply 
Chain o direttamente del consumatore finale.
Che si tratti di creare dark store; magazzini di 
prossimità per il micro fulfillment; punti di ritiro per il 
Click&Collect; o negozi automatici in punti strategici 
della città, BuyBox rappresenta la soluzione ideale per 
avere una logistica integrata ad ogni livello.
Grazie al suo design modulare, BuyBox, si adatta a 
qualsiasi contesto, indoor e outdoor, e permette di gestire 

un vasto assortimento di 
articoli di diversa tipologia, 
anche voluminosi o pesanti, 
in unico punto, superando i 
limiti delle comuni Vending 
Machine e dei Parcel Locker.
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L’approccio omnicanale porta allo sviluppo di una molteplicità di circuiti logistici per la consegna,
con attivazione dinamica e segmentazione in base alle diverse esigenze del consumatore

L’agenda dei prossimi anni delle aziende si basa
sul rafforzamento dei cambiamenti sperimentati nel 2020

Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”

Fonte: Politecnico di Milano, Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet”

Covid-19: cosa abbiamo imparato? I cambiamenti strategici

Fornitori
Centro

distributivo

Picking warehouse

Punto vendita

Punto vendita

Consumatore
finale

Ordine
online

Ordine
in-store

Volume elevati

Home delivery 

Click & Collect

Prodotti
slow moving

Flusso standard (prioritario)

Consegna “veloce”

Riallocazioni
Canale
tradizionale

Ordini
online

Ordini
in-store

QUALI PROGETTI/AREE DI INTERVENTO PER IL FUTURO DEL SETTORE?

4%

4%

4%

8%

12%

15%

15%

19%

19%

19%

Resilienza del sistema logistico
Digitalizzazione dei processi

Sicurezza sui luoghi di lavoro
De-complexity dei processi e delle relazioni

Sostenibilità sociale
Sostenibilità ambientale

Soluzioni logistiche e supporto dell’omnicanalità
Sistemi di data-driven decision

Impostazione della relazione cliente-fornitore
Distribuzione di ultimo miglio

Automazione fisica
Intermodalità

Scelte di make-or-buy
Altro

27%

38%

50%

62%
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Il mercato della Contract Logistics: quale evoluzione? Una logistica sempre più omnicanale



I FLUSSI LOGISTICI DELL’E-COMMERCE IN ITALIA 
(2020, IN MLN DI SPEDIZIONI E QUOTA %)

Fonte: Politecnico di Milano, School of Management, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Osservatorio eCommerce B2c, 2021
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25%
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Totale

242

112

94

448

N° di spedizioni (in mln) Quota % sul tot.
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omnicanale, cioè una sinergia sempre più 
efficace tra e-commerce e punti di vendita 
fisici - afferma Marco Mazzanti, Cco della 
nota catena di distribuzione specializzata 
nell’elettronica di consumo -. Stiamo 
potenziando entrambi questi pilastri del 
business, rafforzando la nostra piattaforma 
on line e investendo sui negozi».
La logistica legata all’e-commerce e all’ultimo 
miglio è un punto chiave. «Stiamo lavorando 
su ogni singolo dettaglio e con ogni fornitore 
per potenziare la logistica che è, in tutto e 
per tutto, parte integrante dell’esperienza di 
acquisto on line. È un elemento fondamentale 
per il presente e il futuro del retail. La 
reperibilità del prodotto, unita alla velocità 
nel renderlo disponibile e all’esperienza degli 

esperti nel punto di vendita, è il nostro vero 
valore aggiunto. La competizione - prosegue 
Mazzanti - si basa su tutti questi aspetti ed 
è guidata principalmente dalla soddisfazione 
del cliente. Per essere competitivi occorre 
continuare a investire in tecnologie e 
competenze per creare un customer journey 
soddisfacente, efficiente e personalizzato. Lo 
sviluppo digitale va di pari passo con quello 
logistico e ne determina il risultato finale. 
Abbiamo tanti progetti di digitalizzazione e 
automazione dell’ultimo miglio che, come il 
servizio di pick up, sono integrati con il resto 
della rete. Siamo impegnati su tutti i fronti 
per migliorare l’esperienza e la soddisfazione 
del cliente a 360°».
Quando si parla di consegna rapida last 
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Simona Portigliotti
Direttore Marketing, Com,
Csr & Innovation Director,

Nhood Services

Contrariamente 
a quanto si pensa,

l’on line non è per noi 
solo un nemico da 

combattere, ma 
un’opportunità

da cavalcare

mile, diventa emblematica l’esperienza del 
food delivery, settore che in Italia cresce a 
doppia cifra percentuale (+56% nel 2021, 
fonte: Osservatorio B2c). «Il food delivery 
cresceva prima della pandemia, è cresciuto 
durante il periodo delle restrizioni e continua 
a crescere.  
La pandemia ha accelerato un processo 
in atto» precisa Matteo Sarzana, 
general manager di Deliveroo, 
app attraverso cui è possibile 
ordinare da decine di migliaia di 
ristoranti e da alcune insegne 
della Gdo (Conad, Carrefour 
e Fresco Market), ricevendo 
tutto in media entro 30 
minuti dall’ordine. «Ciò 
è possibile grazie a una 
tecnologia innovativa 
capace di soddisfare le 
esigenze di consumatori, 
ristoratori e rider. Siamo 
una food company che 
fa particolare leva sulla 
tecnologia: il nostro è un 
servizio iperlocale che offre 
consegne da ristoranti e 
supermercati che sono vicini 
al cliente. Per assicurare un servizio di 
prossimità è indispensabile attivare delle 
aree in cui sia presente un’offerta ampia e 
varia, così da incontrare le esigenze di tutti i 
consumatori».
Il connubio di tecnologia avanzata e 
prossimità permette a Deliveroo di offrire uno 
standard di consegna estremamente elevato. 
«Continueremo nel percorso di espansione 

che ci ha permesso di arrivare a servire 1 
italiano su 2. Le consegne da supermercati 
restano un tassello chiave della strategia: con 
questo specifico servizio siamo presenti in 
80 città con 480 store attivi. Vogliamo però 
arricchire la nostra offerta anche laddove 
siamo già presenti. Questo richiede un 
continuo sviluppo tecnologico di pari passo 

con l’impegno umano del team che 
segue direttamente i rapporti con i 

nostri partner».
L’uso e consumo del contesto 
urbano definisce e ridefinisce la 
vocazione degli spazi.  
«Ciò che cambia per i retailer, 

cambia anche per noi - dice 
Simona Portigliotti, direttore 
marketing, com, Csr & 
innovation director di Nhood 
Services, società di servizi 
immobiliari -. Il rapporto 
è evoluto, da landlord e 
tenant spesso antagonisti, 
a partner che, dallo stesso 
lato del tavolo, ragionano 
per trasformare spazi di 
vita urbani. Immaginiamo 
e valutiamo insieme 

soluzioni nuove, a partire da parcheggi e 
spazi comuni dei nostri shopping center 
che dovranno accogliere sempre più locker 
e pick up point per soddisfare le richieste 
di brand e consumatori. Contrariamente a 
quanto si pensa, l’on line non è per noi solo 
un nemico da combattere, ma un’opportunità 
da cavalcare». La chiave di volta è la 
flessibilità, «unita all’ascolto delle esigenze 



E-COMMERCE E DELIVERY: OFFERTA DI SERVIZI A VALORE
AGGIUNTO NELLA FASE DI CONSEGNA (IN % DI MERCHANT, 2021)

del cliente - precisa Portigliotti -: retail, 
food, intrattenimento, ma anche immobiliare 
e logistica devono ascoltare il cittadino, 
abitante e consumatore, e soddisfare i suoi 
bisogni di prossimità».
La città del quarto d’ora non è dunque solo 
un pay off. «Realizziamo asset che al loro 
interno mixano usi differenti, riqualifichiamo 
spazi in maniera innovativa, fluida e 
soprattutto sostenibile, che abbiano un 
reale impatto positivo sul territorio e su 
chi lo abita». E qui s’inserisce la logistica. 
«Dobbiamo capire come nei nostri progetti 
di sviluppo si possano inserire le soluzioni 
più nuove, per esempio micro-fulfillment 
center o spazi votati all’instant delivery, ma 
anche valutare se, come e dove convertire gli 
asset esistenti perché assolvano a funzioni 

più sfaccettate di commercio, residenza, 
intrattenimento, cultura e anche logistica 
urbana».
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Marco Mazzanti
Cco, MediaWorld

Lo sviluppo digitale
va di pari passo 

con quello logistico 
e ne determina 

il risultato finale

Fonte: Politecnico di Milano, School of Management, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Osservatorio eCommerce B2c, 2021
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Consegna

in un giorno 
definito e al piano; 

ritiro da parte 
del cliente presso 
la rete di negozi

Consegna al sabato;
consegna on demand;

consegna serale; 
ritiro presso strutture 
di terzi (uffici postali 

ed edicole)

Consegna 
a domicilio 

con
mezzi
propri

Ritiro
dell’ordine 
in negozio
da parte

del cliente


