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Speciale Logistica
 

Come annunciato sul sito e 
sulla rivista settimanale, 
ecco il primo numero de-

gli Speciali di Ship2Shore. 

Per inaugurare questa piace-
vole novità, che aumenta il va-
lore aggiunto della  nostra Te-
stata con un ulteriore servizio 
ai Lettori, abbiamo scelto un ar-
gomento piuttosto magmatico, 
sicuramente ampio, dai confini a 
volte vaghi e spesso labili o sfug-
genti: la Logistica.

La scelta, non casuale né 
semplice, nasce dal lavoro prati-
co e dalla nostra politica editoria-
le: la presenza costante e l’atten-
zione puntuale all’informazione 
relativa agli sviluppi del mondo 
dei trasporti e dell’organizzazio-
ne e gestione degli stessi.

Tralasciando l’accezione militari-
sta del sostantivo (che è pur tut-
tavia l’originaria), la definizione 
di Logistica è, secondo Il Grande 
Dizionario Garzanti della lingua 
italiana: “la distribuzione o di-
sposizione di persone e cose più 
funzionale al raggiungimento di 
un determinato fine”. 

È evidente l’indefinitezza di una 
tale accezione che tutto e niente 
potrebbe contemplare. 

Pertanto questo nostro supple-
mento non vuole essere una 
trattazione esaustiva dell’argo-
mento – non basterebbe un 
volume enciclopedico – ma un 
semplice approccio, arbitrario e 
come tale anche discutibile, al 
settore polimorfo della logistica. 
Così abbiamo selezionato e trat-
tato alcune categorie di “opera-
tori logistici” che, a nostro parere, 
meritano la vetrina, escludendo-
ne altre di accezione più lata (fra 
cui interporti, autoporti, inland 
terminal, terminal portuali ecc.) 
che ci ripromettiamo di appro-
fondire nei futuri Speciali. 

Ed anche all’interno di dette ca-
tegorie abbiamo esaminato un 
limitato numero di società che, 
a nostro avviso, si sono distinte 
nella propria area e che hanno 
mostrato collaborazione nel for-
nirci dati e informazioni neces-
sari, onde consentirci di gettare 
uno sguardo su un segmento di 
questo variegato settore. 
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SOFTWARE

I problemi di chi opera nel trasporto su gomma sono noti: finestre tem-
porali sempre più rigide e vincolanti, restrizioni agli accessi nei centri ur-
bani, limitazioni nella flotta di mezzi, carenze della rete stradale, nonché 
un continuo aumento del costo del carburante. 
Quello che non è ancora ben chiaro è quale risorsa può essere sfruttata 
meglio per ridurre i costi.
La soluzione, secondo AntOptima, è l’ottimizzazione in senso scientifi-
co dei processi attuali: ottimizzare i trasporti significa minimizzare la 
distanza e il tempo totale percorsi da ciascun mezzo, minimizzare il nu-
mero dei mezzi circolanti, massimizzare il riempimento di ogni mezzo, 
bilanciare il carico della flotta. In altre parole ottimizzare una funzione 
di costo.
AntOptima è un’azienda innovativa fondata a Lugano nel 2001 come 
spin-off dell’Istituto Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale (ID-
SIA), istituto di ricerca non profit in informatica avanzata tra i migliori 
al mondo sull’intelligenza artificiale. Esso si pone quale interfaccia tra 
la ricerca di punta e la realtà produttiva, mettendo a disposizione delle 
aziende tecnologie e idee innovative per la soluzione di problemi di ot-
timizzazione, di gestione della produzione e di logistica integrata, grazie 
ad un team di 15 persone composto da scienziati, ricercatori ed esperti 
di business e tecnologie aziendali.
Per il trasporto è stato sviluppato AntRoute, sistema intelligente per 
l’ottimizzazione dinamica dei percorsi e del flusso logistico delle merci 
basato su algoritmi di nuova generazione che evolvono nel corso del 
tempo (il prefisso Ant deriva dall’inglese e si basa sul fatto che i metodi 
euristici e meta-euristici, alla base dell’elaborazione degli algoritmi uti-
lizzati, si ispirano al comportamento dei sistemi naturali e in particolare 

al comportamento delle formiche, ant in inglese).
Il software AntRoute viene parametrizzato e personalizzato alla realtà 
operativa dell’azienda cliente attraverso diverse metodologie: analisi dei 
dati storici, interviste con il reparto operativo, interviste con i manager 
per comprendere le dinamiche del processo distributivo, valutazione di 
scenari e test di ottimizzazione. 
Una volta implementato il programma consente di pianificare in tempi 
rapidissimi (ad esempio per pianificare 200 veicoli al giorno il sistema 
impiega 5 minuti contro le 4 ore di un team aziendale di pianificazione) 
la riduzione dei costi di trasporto e di distribuzione attraverso l’otti-
mizzazione della flotta, la minimizzazione dei km percorsi da ciascun 
mezzo, del numero di viaggi effettuati, del numero di mezzi impiegati 
e dei costi e la massimizzazione della percentuale di saturazione dei 
mezzi e dell’efficienza dei viaggi (definita come riempimento del mezzo 
ponderato sui km percorsi).
Il mercato di riferimento è il settore della logistica (Number1 Logistics 
Group), della GDO (Migros), della distribuzione di prodotti chimici (Pina 
Petroli), della distribuzione di prodotti freschi e della Pubblica Ammi-
nistrazione (Comune di Parma). Fra i collaboratori e i consulenti anche 
Trenitalia, Intercontainer Interfrigo, AFA Autostrada Ferroviaria Alpina.
AntOptima sta completando altre iniziative fra cui un modulo di in-
gaggio dei mezzi (ottimizzazione automatica della fase di ingaggio dei 
mezzi in base alle differenti tariffe concordate con i propri padroncini) 
e un modulo cross-docking (software in grado di ottimizzare la funzione 
obiettivo del programma giornaliero dei viaggi di trasporto primario per-
mettendo, ove possibile, la creazione di un flusso in cross-dock).

I migliori logistici al mondo? 
Le formiche, naturalmente
AntOptima fornisce software logistici d’avanguardia, sulla base di tecniche euristiche che rimandano allo studio dei 
comportamenti “ottimizzati” degli operosi insetti
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