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Introduzione - Sommario

Deutsche Post DHL è il più grande player mondiale di logistica sia perDeutsche Post DHL è il più grande player mondiale di logistica, sia per 
fatturato che per copertura territoriale. Nella strategia del Gruppo troviamo la 
grande attenzione per l’ambiente e la forte propensione all’innovazione.

Proprio questi due temi sono i protagonisti di una materia di grande attualità 
per tutte le grandi città, ossia la logistica urbana (“Urban Logistics” o “City 
Logistics”)Logistics ).

Il presente documento si propone, sulla scorta dell’esperienza di DHL nel 
mondo, di definire i vincoli e le possibili soluzioni per una efficiente , p p
mobilità delle merci nelle metropoli, al fine di ridurre la congestione e 
l’inquinamento.

L’attenzione viene focalizzata su Milano e sulla possibilità di ridisegnare la 
logistica della città, alla ricerca di nuove opportunità e di una migliore 
qualità della vita di tutti.
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Deutsche Post DHL è il più grande player logistico globale con 
divisioni fortemente posizionate...

Corporate 
Functions

Corporate Center

GLOBAL

MAIL EXPRESS

GLOBAL  
FOR-

WARDING, 
FREIGHT

SUPPLY 
CHAIN

GLOBAL
BUSINESS
SERVICES

Fatturato 2010
17,7 Mld Euro

Fatturato 2010
10,3 Mld Euro

Fatturato 2010
10,9 Mld Euro

Fatturato 2010
12,5 Mld Euro

Fatturato 2010
-

F tt t 2010 51 4 Mld E
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Fatturato 2010 51,4 Mld Euro



...  e numeri impressionanti

Abbiamo attività in tutto il mondo, 
con sedi in 220

Tocchiamo circa il 

5%220
differenti paesi e territori

5%
dei volumi dei mercati mondiali 
attraverso le nostre reti ed infrastrutture

La nostraLa nostra 
forza in 
numeri

Possiamo contare su più di

500 000 1milione
Gestiamo più di

500.000
dipendenti, e siamo una delle prime dieci 
societa mondiali per numero di dipendenti

1milione
di contatti con in nostri clienti ogni ora
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La strategia del gruppo è chiara e basata su tre principi chiave

The postal service
for Germany

Our purpose
The logistics com-
pany for the world

for  Germany

Our guiding principle
Respect

Results

Simplifying Services

Results

Our customer

Sustainable Solutions

Our customer 
promise
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Gli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale di DHL sono 
molto ambiziosi...

GoGreen è il programma mondiale di Deutsche Post DHL per la protezione 
dell’ambiente completamente integrato nella strategia del gruppodell ambiente, completamente integrato nella strategia del gruppo

L’obiettivo del programma 
GoGreen è ridurre la 
produzione di CO2 del 30% -10%

100 %

(in riferimento al dato 2007) 
entro il 2012. 

Tale efficiency plan include

-30%

Tale efficiency plan include 
tutti i fornitori / partner.
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... e l’attitudine di DHL all’innovazione è la chiave di successo 
per uno sviluppo della logistica sostenibile

DHL ha sempre precorso i tempi con soluzioni tecnologiche che oggi sono sempre più 
dedicate allo sviluppo di progetti “verdi”dedicate allo sviluppo di progetti verdi  

SensorsE-Services

RFID

TelematicAutomated sorting centers

FedEx-Overnight Delivery
(F USA)

Green Logistics

Intelligent 
vehicles

(Focus USA)

Barcode
(also baseline for the online shipment tracking)

vehicles
Standard Container

Split information/goods
(Foundation of DHL - 1969)

1960                       1970                       1980                       1990                     2000               2010

(Foundation of DHL - 1969)
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La logistica nell’area milanese secondo DHL:
d fi i i t ddefinizione e trend
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Per DHL, City Logistics significa soddisfare i bisogni di più 
soggetti...

Autorità cittadine / 
A bi tAmbiente

Obiettivi di riduzione 
dell’inquinamento e deldell inquinamento e del 
traffico (es. ex Ecopass, 

Area C)

Cli ti / P ti di d ti P t di t tClienti / Punti di destino

- consegne sempre più 
frequenti (stock)

Partner di trasporto

- tempi di attraversamento 
della città altiq ( )

- richiesta di massima 
flessibilità (finestre di 

consegna)

- percorrenze kilometriche 
medie superiori
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... nell’area metropolitana milanese, caratterizzata da volumi 
importanti e stabili

VOLUMI DHL SUPPLY CHAIN ITALY
Colli per anno verso le città 
Italiane (mil unità)

La distribuzione nelle 
città rappresenta circa 
il 10% dei volumi 

-20%

31,5

Italiane (mil. unità)
movimentati da DSC

20%

25,2

20112009

• Nonostante la leggera flessione dei 
dei volumi scambiati nelle città 
italiane da DSC, il numero di colli 

t ti i Mil ittà l è20112009 entranti in Milano città non solo è 
stabile, ma è addirittura in leggera 
crescitaColli per anno verso la città 

di Milano (mil. unità)

4,1

+1%

• La logistica cittadina è per DHL 
un business stabile, ma complesso
(il peso medio per spedizione è di 
i 50K t di It li

20112009

4,0
+1% circa 50Kg, contro una media Italia 

di 350 Kg)
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Il futuro della “City Logistics”: il programma 
di DHL l ddi DHL nel mondo
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DHL “Solutions & Innovation” è un reparto, intradivisionale e 
su scala globale, dedicato allo sviluppo di nuove idee

DHL Solutions & Innovations (DSI) è stato creato come parte integrante della ( ) p g
strategia del Gruppo e rappresenta il cuore dell’Innovazione in DHL.

DSI in breve:

• Anno di fondazione: agosto 2009
• Situata in: Bonn-Troisdorf, Germania
• Numero di professionisti: 70
• Ultimi progetti chiave:

• Cold Chain:Cold Chain:
- DHL SmartSensor
- Packaging Solutions

• Smart Truck

Partners nel campo di:

Technology
• Recall Solution
• City Logistics

Industria
Ricerca
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L’innovazione nella “City Logistics” passa attraverso un 
modello semplice, ma efficace

II.
Ultimo

I.
Consoli-

chilometrodamento

Raccolta delle 
Distribuzione finalesingole consegne in 

specifici punti di 
disaccoppiamento 
urbano

Distribuzione finale 
con consegna al 
destinatario
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DHL ha appena proposto al comune di Singapore (Jurong 
Lake District) una concreta soluzione “City Logistics”

Da una Supply Chain tradizionale... ... ad una soluzione logistica “verde” Consumer/Retail
Hotels
H it lHospitalsRecycling and

waste management

ISOS
Integrated City

UCC

Integrated City 
Logistics 
Platform

• Le consegne sono indipendenti
• I veicoli non sono completamente

• Tutte le consegne entranti  in JLD 
convergono in un centro diI veicoli non sono completamente 

utilizzati (il 50% dei mezzi hanno 
una saturazione  <60%)

• La congestione del traffico e 
l’utilizzo di mezzi tradizionali 
provoca una scarsa qualità

convergono in un centro di 
consolidamento e smistamento 
(UCC)

• La pianificazione avviene tramite 
un sistema informatico TMS
Gli automezzi sono saturati grazieprovoca una scarsa qualità 

dell’aria
• Non è presente alcun controllo e 

visibilità sulla supply chain 
urbana

• Gli automezzi sono saturati grazie 
a più consegne per viaggio e la 
gestione contestuale dei flussi di 
ritorno (ritiri spedizioni / prodotto 
da smaltire e/o riciclare

DHL | PaginaMCE 2012 | Milano | 6 febbraio 2012 15

Fonte: DHL Solutions & Innovation dept.– City Logistics Team , gennaio 2012



Il flusso dei veicoli all’interno dell’area è disordinato ed 
inefficiente....

SITUAZIONE DI PARTENZA
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... con un inquinamento acustico e dell’aria sempre crescente, 
ed una qualità della vita molto bassa   
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Il progetto DHL “City Logistics” consente di ridurre la 
congestione e l’inquinamento 

SITUAZIONE A REGIME
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Il cuore pulsante della soluzione “City Logistics” è lo “Urban 
Consolidation Centres (UCC)”...

3. Consolidamento
Security screening
Warehousing

1. Ricezione
Planned deliveries
Trailer unloading Warehousing

Order picking / automatically 
guided vehicles
Buffering 

g
Roll cage / Unit load device / 
Pallet unloading
Singulation

2. Identificazione
Barcode
RFID tag
Optical character recognition / finger

4. Spedizione
Optical character recognition / finger 
print top camera picture tracking Scheduling

Intelligent sequenced loading
Fleet mgmt.
E-car mgmt. 

5. Pianificazione
Transport logistics platform
Dock and yard management
Order Scheduling
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Warehouse management
Dispatch management
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… supportato da un sistema informativo semplice ed integrato 
- Integrated System of Systems (ISOS)

ISOS

L’ISOS coordina e controlla la pianificazione dei viaggi multi-consegna e multi-cliente

Benefici per i LPs
• Traffic Prediction Tool
• Bin Packing
• Capacity & Demand Planning

Benefici per i clienti finali 
• Inventory Management
• Track & Trace
• Temperature Data & Monitoring

Scambio 
dati: 
interfacce  
da e verso i

• Scambio dati
• Stock checks
• Return 

b ki

ISOS

• Capacity & Demand Planning 
• Freight exchange 
• Return Loads
• Real time PoD notifications
• Real time route planning

• Temperature Data & Monitoring
• Quality Assurance
• Reverse Logistics
• Aggregation of 

purchasing power

da e verso i 
LPs e le 
autorità 
cittadine

bookings
• Procurement
• Monitoring

p g
• Environmental calculations
• Security

p g p

Data Flows Flussi informatici 

X-dock 
Storage

Quality checks
Security ScreeningRDC

Flussi fisici delle merci Recycling 
UCC

per la gestione dei 
flussi fisici

Storage
E-vehicle charging 

Security Screening
Pre retailing 

Recycling – balers, compactors

RDC

Repairs
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Il progetto “City Logistics” per JLD può soddisfare le richieste 
di tutti gli attori

Autorità cittadine 5 to 10%

STIME

• Logistica come collo di bottiglia per lo 
sviluppo economico

• Traffico elevato, inquinamento acustico, 
deterioramento delle vie stradali, 

-5 to -10%1 PIL 
cittadinoTraffico 

cittadino

de

inquinamento del centro cittadino

“Proprietari” del business

• Bassi livello di servizio al cliente at
to25 to 40%

S
fid

• Bassi livello di servizio al cliente
• Crescita degli stock di sicurezza

Im
pa

Livello di 
servizioCosti 

logistici 
sostenuti

-15 to -20%

Fornitori di logistica

• Costi di distribuzione cittadina elevati 

sostenuti 

15 to 20%

35 to 50%

• Mercato frammentato con molti contratti di 
piccoli volumi

1 Nei periodi di picco è stata osservata una riduzione superiore del 50%

Efficienta-
mento dei 
costi3

Potenziale 
fatturato in 
città del 3PL2
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1 Nei periodi di picco è stata osservata una riduzione superiore del 50% 
2 La maggor parte dell’impatto deriva dall’attività di cross-docking e dei Centri di Consolidamento Urbano
3 In riferimento al punto di partenza (~ EUR 100 mil nelle città con ~ 2 mil di abitanti)
Fonte: DHL Solutions & Innovation dept.– City Logistics Team 2012

21



Jurong Lake District è solo un esempio di progetto di riduzione 
traffico ed inquinamento: molti altri sono già stati realizzati

Business case Obiettivo Approccio

Bristol Ridisegnare la logistica di 55 
store della città di Bristol

• Creazione di un centro di consolidamento 
a 12 km dal centro cittadino

• Riprogettazione di tutti i flussi, alla ricerca 

L d H th

g
dell’ottimizzazione dei carichi e dei tempi 
di resa

- 264.000 km anno
- 70 ton CO2 anno

Migliorare la viabilità delle 
merci dei negozi di un grande 
aeroporto europeo, soggetto a 
rigide regole di sicurezza

• Definizione di un progetto pilot
• Creazione di un centro di consolidamento 

a 2 km dall’aeroporto
• Utilizzo di un sistema IT capace di gestire 

London - Heathrow

- 85.000 km anno
70% CO

g g g
l’intero processo e di veicoli “verdi”- 70% CO2 anno

London –
Olympics 2012

Supportare la costruzione del 
parco olimpico di Londra 2012 
nel rispetto dei tempi e delle 
procedure

• Creazione di due centri di consolidamento 
(connessi alla rete ferroviaria e fluviale) a 
16 Km dal centro di Londra

• Progettazione di flussi tesi e combinati 50% delle merci 
inoltrate su ferro
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verso i cantieri, nel rispetto dei 
cronoprogrammi definiti

inoltrate su ferro 
e su acqua
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I vincoli di Milano che diventeranno 
t itàopportunità:

i risultati del workshop all’interno di DHL

DHL | PaginaMCE 2012 | Milano | 6 febbraio 2012



Un workshop interno ha evidenziato questi indiscutibili vincoli 
della logistica nell’area Milanese

IstituzionaliMercato / 
concorrenza

LogisticiCulturali

Ambientali / sociali

Limitato controllo 
delle autorità 
municipali

Politiche non 
coordinate tra 
municipalità, 

Mancanza di 
dialogo-supporto 
tra autorità e 

Mancanza di 
incentivi 
all’innovazione 

Mancanza di 
partnership e di un 
progetto cittadino 

LogisticiCulturali

p p ,
operatori e 
committenti

providers logistici tecnologica
p g
comune

Proliferazione di 
operatori in aperta 

Aumento del time 
sensitivity per i 

Aumento della 
richiesta di 

Necessità di ridurre 
i costi medi per 

Necessità di 
rendere più 

competizione consumatori / 
clienti

accuratezza e 
affidabilità delle 
consegne

consegna semplice fare 
business nelle città

Costi proibitivi per 
i l i ti i

Zone a traffico 
li it t (A C)

Limitazione della 
di i d i

Mancanza di Costi del 
bi t dispazi logistici 

all’interno delle città
limitato (Area C) dimensione dei 

mezzi di trasporto 
merci

conoscenza, 
interesse e 
competenza

cambiamento e di 
un nuovo modello 
logistico

Scarsa cultura della Necessità di Necessità di ridurre Necessità di ridurre Conformità aScarsa cultura della 
“Urban Logistics”

Necessità di 
continuo sviluppo 
politiche di 
Responsabilità 
Sociale e 
A bi t l

Necessità di ridurre 
inquinamento 
atmosferico e 
acustico

Necessità di ridurre 
i costi sociali 
dell’inquinamento

Conformità a 
normative e 
standard di 
sicurezza ed 
ambientali
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Ambientale
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Utilizzare con intelligenza le due fondamentali leve della “City 
Logistics” può portare a grandi vantaggi ed opportunità

Viabilità

Leva Obiettivo diretto Vantaggi e opportunità

Viabilità
•Riduzione del numero dei viaggi 
tramite l’ottimizzazione dei carichi

• Riduzione del traffico cittadinoPianificazione 
logistica Riduzione dei Kg x Km

Ambiente
• Basse emissioni CO2
• Basse emissioni acustiche
• Raggiungimento di target

logistica Riduzione dei Kg x Km

Raggiungimento di target 
ambientali

Società
• Miglioramento della qualità dellaMiglioramento della qualità della 
vita

• Rispetto e responsabilità sociale
• Sinergie con politiche della cittàMezzi di 

trasporto 
“ di”

Riduzione 
dell’inquinamento 
acustico ed atmosferico

Economia
• Riduzione del costo della logistica
• Possibilità di un modello di logistica 
sostenibile per EXPO2015 (come 

“verdi”
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Londra Olympics 2012)
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Milano può essere pronta per un progetto pilota di “City 
Logistics”...

F 1Fase 1

Definizione dei partner 
del progetto

Check point

Fase 2

Definizione dell’area del

p

Definizione dell area del 
pilot (zona), 
implementazione 
dell’UCC e dell’ISOS Check point

Fase 3

Conduzione del pilot, p
raccolta dei dati ed 
elaborazione dei 
risultati

DHL | PaginaMCE 2012 | Milano | 6 febbraio 2012 26

Fonte: DHL Supply Chain, 2012



... e i progetti già sviluppati nel dettaglio e con successo 
possono fare da linea guida

Implementazione

Esecuzione ed analisi 
risultati
(mesi  24-36 )

Sviluppo e test
(mesi 6 - 18 )

Implementazione
(mesi 18 -24 )

Disegno progetto e

Messa a regime progetto 
pilota preliminare
• Verifica congiunta delle 

Sviluppo e test dell’ISOS
• Sviluppo dell’architettura

Implementzione 
operativa della 
soluzione
• Implementazione 

Disegno progetto e 
definizione ambito
(mesi 0 - 6)

g
attività con i “Business 
owners”

• Misurazione KPIs
• Definizione versione 

f SOSSviluppo dell architettura 
e delle funzionalità del 
sistema

• Conduzione dei test del 
sistema e del “bug fixing”

p
operativa ISOS e 
UCC secondo project 
plan definito

• Istituzione sistemi di 
i t ll

definitiva ISOS
Analisi dei risultati
• Km sridotti
• Benefici sull’ambiente
• Riduzione della

Disegno
• Definizione generale dei 

processi, dei vincoli e 
Sviluppo soluzione City 

Logistics
• Definizione delle 

procedure operative
N i i t tt

misura e controllo
• Aggioramenti e 

sviluppo dell’ISOS in 
funzione dei risultati 
della fase iniziale

• Riduzione della 
congestione

Definizione sviluppi
• Valutazione finale progetto
• Analisi estensione 

p ,
della struttura dei sistemi 
informatici

Ambito
• Definizione dei “confini” 

di li i d l Negoziazione e contratto
• Definizione della 

soluzione con i “Business 
owners”

• Negoziazione delle tariffe

della fase iniziale
“Business owners”, attività 
e area

di applicazione del 
progetto, in termini di 
“Business owners”, 
attività e area
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