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Agenda
• Introduzione ai trend tecnologici e di settore in termini di digitalizzazione
• Condivisione di una serie di servizi innovativi e progetti pilota:
Servizi federativi
• Export
• Import
• Disponibilità / Rail Track&Trace – Intermodale
• Notarizzazione
Corridoi logistici internazionali (IFSTL & IOT)
• Opportunità dei sistemi portuali e intermodali (focus Ports of Genoa)

• Progetti pilota europei in corso ed opportunità concrete di sperimentazione
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Mercato ed
opportunità
Spunti preliminari

Trend tecnologici supply chain e logistica
Il settore della logistica è in continua trasformazione.
È fondamentale per le società coinvolte nella logistica rimanere al passo
con le trasformazioni tecnologiche e cercare di garantire una visibilità
completa del trasporto lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Nel quadro della nuova industria 4.0 alcuni dei trend tecnologici e
strumenti che emergono sono:
•

Necessità di sistemi modulari e di facile fruibilità

•

Servizi innovativi e federativi

•

Digitalizzazione e innovazione

•

Internet of Things (IOT)

•

Intelligenza artificiale

•

Robotic process automation

•

Digital Twin

•

Notarizzazione.

Trend tecnologici e spunti concreti dalle Associazioni
Nel rapporto «Ricerca infrastrutture di trasporto e GVC» sono stati evidenziati alcuni importanti trend tecnologici del
settore logistica e trasporti in Italia e quali sono i loro impatti sulla rete infrastrutturale:
• Incremento della produttività dei corridoi, nodi e terminal intermodali, anche attraverso interscambi informativi più
efficienti fra imprese ferroviarie e autotrasportatori
• Digitalizzazione delle informazioni inter-scambiate fra aziende, autotrasporto e centri di distribuzione della grande
distribuzione organizzata ha alzato il livello qualitativo dei servizi
• Lenta e differenziata, ma graduale evoluzione dei processi di automazione nel settore del trasporto stradale e ferroviaria.
Inoltre, nel documento «Proposte per migliorare il trasporto merci di lunga percorrenza hanno presentato alcune proposte
per migliorare il trasporto delle merci delle imprese lombarde, come per esempio:
• Agevolare l’accessibilità ai Porti
• Realizzare la zona logistica semplificata, avendo particolare cura nel potenziare i retroporti naturali a servizio del sistema
portuale
Riteniamo che ci sia un TEMA STRATEGICO GENERALE: ossia le INFRASTRUTTURE IMMATERIALI INTERMODALI.

Dati Import ed Export dell’Italia (1/2)

Come noto la pandemia, nel 2020, aveva portato ad una
contrazione molto significativa degli scambi commerciali
dell’Italia. La ripresa dei primi mesi del 2021 ha comportato che
scambi con l’estero infatti sono tornati a crescere:
• le esportazioni hanno registrato, nel I° semestre, un
aumento del 24,4%, passando dai 194,3 Mrd.€ del 2020, ai
241,8 del 2021
• le importazioni sono aumentate nel periodo gennaio-giugno
del 24,4%, passando da 171,5 a 213,3 Mrd.€

Fonte: Istat (milioni di EUR)

Dati Import ed Export dell’Italia (2/2)
Interessante anche notare la dinamica dei flussi per grande area geografica. Fatto salvo il buon andamento degli
scambi con i paesi dell’Unione, la crescita maggiore, soprattutto per quanto riguarda l’export, si è avuta verso i paesi
africani, del Sud America, del Far East (Cina compresa) e dell’Oceania. Minore invece la crescita dell’export verso
nostri mercati tradizionali come quelli del Nord America (+15,3%)
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Catena logistica internazionale e
gestione digitale integrata
International Fast & Secure Trade Lane
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Una unica piattaforma: pratiche, trasporti, dogana, logistica, finance

Rail

Tractions, Transport services,
Practices and Documents, etc..

Road
Practices with charges, Management of
container operating documents,
Empty collection, etc..

Finance
Costs and checking of liabilities, Deferred
accounts, Statistics
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Servizi Federativi, Case
Studies, Progetti Pilota
International Fast & Secure Trade Lane

Caso concreto: trasporti e porti
2

Advanced customized
research settings

3
1

Easy comparison and storage of rates

One-stop integrated
service center online to
consult sea freight rates
and inland transportation
costs

4

Smart & digital
booking platform

Caso concreto: gestire la pratica
Convenient functions to view archived
documents, location and emails exchanged

Customer’s offer are simplified and rationalized to
manage better the quotation, always highlighting
the latest events managed on the customer
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Servizi Federativi
Nuova Dogana & procedure innovative; IFSTL & Fast Corridor

International Fast & Secure Trade Lane – Sintesi import
IoT devices

Documents

Import
e-Manifest Eu
Export
e-Manifest

Customs,
Control
Authorities
Customs Extra
EU
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2021 (vs 2025) - Roadmap Doganale
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Le soluzioni procedurali: Trasferimento di Magazzino & Fast Corridor
Presentazione del manifesto

Responsabile MMA
• Trasmette il manifesto indicando il
codice del magazzino di TC presso il
porto e quello presso nodo logistico
di destinazione, segnalando anche se
la merce è destinata a Expo
• Convalida il manifesto
• Monitora lo stato delle A3 per
eventuali controlli sicurezza

COLLOQUIO
GESTORI TC
REQUISITO
IMPRESCINDIBILE

Intervento dell’autorità doganale nel porto

AIDA – Agenzia delle Dogane
Registrazione della presa in carico delle A3 nel
magazzino di TC di destinazione
Effettua nel porto gli eventuali controlli
obbligatori (es. Safety&Security)
(Common Risk Criteria)
Arrivo a destinazione
Gestore TC nodo logistico
di destinazione

• Monitora le A3 di propria competenza grazie al
colloquio Gestori TC
• Scarico delle merci da treno o camion per
introdurle nel magazzino
• Usa il Colloquio Gestori TC per registrare
l’ingresso delle merci in magazzino

Arrivo della nave e scarico delle merci

Terminalista portuale

▪Vettore
▪Agenzia delle Dogane
▪ Provider servizi compliant con ADM
Inoltro delle merci
nel corridoio controllato con:
- camion (piattaforma PMV)
- treno (piattaforma SILF)
Il sistema informativo AIDA
registra l’uscita dall’area portuale
e monitora il mezzo di trasporto

Fast Corridor: la soluzione evoluta e i principali flussi
Framework

TC Inland

Trovatore connector

Dashboard Customs
Corridor

CCD e PMV
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eCustoms AIDA TC

Destinazione merci
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Gestore Viaggio/Missione
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Legenda
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Aperak:
• Delivery orders
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Success case arising from the Use Case: IKEA
BENEFITS
Thanks to digitalisation it’s possible to provide a complete view of the supply chain, simplifying operations, reducing transit costs and
operating / customs / security costs, by implementing:
✓ Full digital platform able to share end-to-end data and documents from various stakeholders;
✓ “Certified Information” arising from the use of IoT devices applied on vehicles (trucks) for monitoring the transport

Main KPI’s index – IKEA
✓ Direct cost reduction x teu: – 30%;
✓ Paper reduction: - 100%;
✓ Shipped container’s volume increased over 80% thanks to Fast Corridor;

Main KPI’s index – Supply Chain Involved:

“Our partner Circle support us with expertise,
perseverance and competence in the
project “Banchina Lunghissima” in three main
fields: organization and process facilitation,
digitalization and integration (with once and
full digital approach), compliance”

✓ transit time reduction port – dry port: up to 35%;
✓ dwell time reduction (due to various aspects, among which customs): up to 80%;

Milena Benzi, IKEA Customs Manager
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Servizi Federativi
Nodi, trasporti e porti

Caso concreto: trasporti e porti

Gestione del trasporto intermodale

Accessi ai porti (Ports of Genoa con particolari evoluzioni
ed integrazioni)

TFP : una piattaforma unica per l’accesso a tutti i principali
porti

Una piattaforma unica per la dogana

Una piattaforma unica per la smaterializzazione della
documentazione correlata.

Case Studies: trasporti
Una piattaforma unica per tutti gli ordini di trasporto
Una piattaforma unica per l’accesso in tutti i porti

Una vista in tempo reale tutte i trasporti e le missioni
Una dashboard riassuntiva e con alert automatici

Case Studies: Trasporti + Dogana
Una piattaforma unica per tutta la gestione doganale

Una piattaforma unica di tracking
Una vista in tempo di tutte le missioni doganali
Una dashboard riassuntiva e con alert automatici

Notarizzazione interchange (autotrasporto, freight forwarder,
terminal, aziende industriali)
Digitalizzazione del documento Interchange:
• Firme digitali di terminal e trasportatore (focus su quella del trasportatore)
• Opzionale notarizzazione con validità formale (firma qualificata e time stamp) opponibile a terzi
• Notifica in tempo reale al freight forwarder e/o l’azienda industriale (Proof of Delivery).

Attualmente il trasportatore firma il
documento fisicamente al varco in modalità
cartacea (doppia firma: terminal e
trasportatore).
Con i processi di digitalizzazione e
notarizzazione, quando il trasportatore
arriva al varco, grazie ad un insieme di
«web-services», si riceve il documento in
versione digitale e si può apporre la firma
elettronica.
In questo modo il documento viene firmato,
viene apposto il TIME STAMP e reso
disponibile in versione digitale (e
formalmente sostitutivo di quello cartaceo,
con valenza formale e opponibile a terzi).

Il trasportatore utilizza un’APP per apporre la firma digitale
sull’Interchange. Il documento viene poi condiviso con gli attori fra cui
l’azienda di autotrasporto e/o il freight forwarder e/o l’azienda
industriale (a seconda degli accordi commerciali/operativi e della
configurazione definita)

E’ in corso un percorso parallelo per digitalizzazione, smaterializzazione dell’eCMR che è anche un obiettivo del PNRR.
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Servizi Federativi
e Progetti Pilota
Ferrovia e intermodalità

Dashboard (Track&Trace) treni da e verso Ports of Genoa
Lista delle partenze/arrivi di treni
in una certa località (e in futuro
anche slot disponibili su quelle
partenze) di tutti gli operatori di
trasporto multimodali (MTO) per
autotrasportatori / freight
forwarder e aziende industriali.
BENEFICI:
•
•
•
•

Esempio di cruscotto eBridge in relazione a Ports of Genoa
(in collaborazione con ADSP MLOc, Uirnet, RFI)

Disponibilità e visibilità
informazioni in anticipo
Aggiornamento in tempo reale
(per modifiche di ogni tipo)
Per già fruitori ferrovia:
ottimizzazione delle informazioni
e dei tempi operativi
Per i non fruitori di ferrovia:
possibile utilizzo di tali
informazioni anticipate per una
valutazione dell’alternativa treno

Vista treni in partenza e arrivo in un terminal inland: es. Mantova

Esempio di cruscotto MTO federativo (IRAIL in collaborazione
con FM e MCI) su Mantova.
Lista delle partenze/arrivi di treni
in una certa località (e in futuro
anche slot disponibili su quelle
partenze) dell’operatore di
trasporto multimodale (MTO) per
autotrasportatori / freight
forwarder e aziende industriali.

BENEFICI:
•
•
•
•

Disponibilità e visibilità informazioni in
anticipo
Aggiornamento in tempo reale (per
modifiche di ogni tipo)
Per già fruitori ferrovia: ottimizzazione
delle informazioni e dei tempi operativi
Per i non fruitori di ferrovia: possibile
utilizzo di tali informazioni anticipate per
una valutazione dell’alternativa treno
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Servizi Federativi
e Progetti Pilota
Appuntamenti intermodali

Vista treni e tempi di gestione «finestre temporali» trasporto
Dall’ultima ricerca mensile resa disponibile da Ocean
Insights risulta che nel mese di dicembre 2020 più di un
container su tre ha perso l’imbarco previsto e ha dovuto
aspettare la nave successiva (+75% nei 20 porti principali
al mondo rispetto al mese precedente)

Orario stimato arrivo treno
(inland)

Finestra temporale
per arrivo in
terminal in funzione
del carico nave

Orario effettivo arrivo treno
(inland)

BENEFICI:
•

Partenze e orari treni

•
Orario stimato di arrivo treno

•

Orario stimato di ritiro merce
Orario da cui si può ritirare la merce

Esempio di servizio federativo (FENIX) su
terminal inland e terminal portuali.

Orario di partenza treno

•

Ricezione anticipata e aggiornata
delle finestre temporali ferrovia e
nave
Possibile organizzazione
anticipata degli appuntamenti
intermodali (inland)
Gestione completa digitalizzata di
tali informazioni e flussi
(riduzione tempi ed errori)
Riduzione tempo di attesa per
ritiro merce
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Servizi Federativi
e Progetti Pilota
IFSTL & IOT

IOT & International Fast and Secure Trade Lane (IFSTL)
BENEFICI

•

Semplificazione delle procedure internazionali
(dogana, sicurezza portuale, etc): dialogo automatico
digitale fra aziende industriali e tutti gli attori della
catena logistica fino all’hub di partenza/destino EU o
EXTRA EU – per es. Marocco, Egitto, (Turchia).

CORRIDOI LOGISTICI
INTERNAZIONALI:

•

Velocità: controlli doganali più veloci e sicuri,
documentazione digitale e riduzione tempi di attesa

Soluzione End to End in grado di
condividere e gestire in anticipo i
documenti e il flusso di informazioni
forniti dai diversi stakeholder
utilizzando un'evoluta piattaforma
digitale di Corridor Management.

•

Sicurezza: rispetto della sicurezza normativa portuale,
nazionale ed europea e gestione digitale correlata

•

Monitoraggio in tempo reale, posizione della merce,
condizione fisica, integrità della merce
PROGETTI PILOTA
In corso Italia-Marocco e definito Italia-Egitto in
collaborazione con

Esempio di servizio IFSTL federativo (FENIX)

Integrati con strumenti
Internet of Things (IoT)
come ad esempio tag e/o
sigilli elettronici doganali
(integrità e monitoraggio
delle merci,
semplificazione
documentale e doganale
correlata).

Primo caso in Europa e
nel Mediterraneo in tale
ambito.
Possibile integrazione di
strumenti di tracciamento
GPS / temperature, etc.

International Fast and Secure Trade Lane (IFSTL)

Sigillo elettronico
apposto sul
container

Gli stessi controlli
vengono fatti in
modo digitale al
terminal di arrivo e
fino a destinazione.

Il container segue la catena
logistica monitorato con IOT.

Esempio di servizio IFSTL federativo
(FENIX – in collaborazione con ADSP MLOr, Tarros, ANP)

Registrazione in
un’APP che
permette ai dati di
essere condivisi
con tutti gli attori
logistici coinvolti

Anticipo documentale a valenza security e doganale

Esempio di servizio IFSTL federativo
(FENIX – in collaborazione con ADSP MLOr, Tarros, ANP)

DOGANA: Interoperabilità con i porti e l’integrazione dell’IoT
DESCRIZIONE

Interoperabilità con i porti

Internet of Things e Interoperabilità sono finalizzati alla completa
digitalizzazione delle procedure doganali nei porti italiani per le
merci trasportate sia su rotaia che su gomma. L'interoperabilità
coinvolge tutti i principali enti istituzionali del settore portuale: le
Autorità di Sistema Portuale (AdSP) in primis ma anche la Guardia di
Finanza e la Guardia Costiera. Le informazioni sullo “Stato doganale”
sono condivise a tutta la comunità portuale per velocizzare l'ingresso
o l'uscita dai varchi di sicurezza del porto (ingresso o uscita
dall'area portuale) o dell'impianto portuale (bacini, terminal,
zone designate, etc )

FEATURES
Specifiche Tecniche:
•
•
•
•

Security channel
Security of transaction
Authorization/Authentication system
Log Tracking

Web Service:
•
•

With Domain Port
Without Domain Port

Standard Services Agreements
•
•
•

ADM
AdSP
Cost Guard
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Servizi Federativi
Fast Export & Blockchain

Accudire – Benetton - Port of Trieste – ADM – Info.Era
Digitalizzare le esportazioni
mettendo in collegamento
azienda produttrice,
trasportatore, Agenzia delle
Dogane, Autorità Portuale:
Info.era, società del Gruppo
Circle ha partecipato a questo
progetto che ha visto coinvolti il
Gruppo Benetton, Dogane,
Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Orientale e
Accudire Srl, per sviluppare un
sistema interoperabile tra tutti
gli attori coinvolti nel processo
portuale e logistico, scambiando
flussi informativi in modalità full
digital.
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Opportunità dei
sistemi portuali e
intermodali (focus
ports of genoa)

Case Studies: Pratiche, trasporti, dogana, logistica, finance

Rail

Tractions, Transport services,
Practices and Documents, etc..

Road
Practices with charges, Management of
container operating documents,
Empty collection, etc..

Finance
Costs and checking of liabilities, Deferred
accounts, Statistics

Interoperabilità con i sistemi portuali: l’esempio di Ports of Genoa

• Opportunità immediata di
utilizzo
• Sistemi pronti e testati
• Risoluzione di molti dei colli di
bottiglia

• Riduzione del 30/35% dei costi
di gestione «tradizionale
• Visione real time tramite
dashboard & alert automatici
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Progetti EU pilota in corso
Il progetto europeo Fenix azione IFSTL consiste nella creazione di corridoi logistici internazionali
che attraversano il Mediterraneo. Nello specifico sono previsti tre piloti: fra Genova e Alexandria,
fra La Spezia e Casablanca, fra Trieste e la Turchia. Il progetto pilota per lo scambio di dati tra i
due hub rende interoperabili i sistemi informativi e la digitalizzata anticipazione dei documenti.
Il progetto europeo di e-Bridge nasce con l’obiettivo, fra gli altri, di creare una piattaforma
immateriale in grado di garantire la completa interoperabilità tra i porti di Genova
(Sampierdarena e Prà-Voltri, Savona e Vado) con gli operatori, sia pubblici che privati, coinvolti
nella gestione del trasporto di ultimo miglio ferroviario (e stradale).

Attraverso una piattaforma ferroviaria di ultimo miglio tutte le informazioni sono messe
progressivamente a disposizione degli operatori in tempo reale per ottimizzare la gestione dei
flussi ferroviari da e per gli scali del sistema portuale.

Il progetto I Rail ha come obiettivo quello di attuare e sviluppare procedure a livello europeo tra
gli operatori ferroviari per contribuire a un sistema di scambio di informazioni interoperabile ed
efficiente in termini di costi, che soddisfi i requisiti delle direttive sull’interoperabilità /TAF TSI) e
sulla sicurezza.

Opportunità concrete di sperimentazione
Sulla base delle necessità e dei trend logistici evidenziati per le aziende industriali e per gli attori logistici, si
condividono delle opportunità di pilota e di sperimentazione concrete a livello di progetti europei già approvati e in
corso, che possano rendere alcuni aspetti e componenti logistici più veloci, sicuri ed innovativi.
I servizi federativi descritti in precedenza sono inseriti in modo più ampio all’interno di progetti europei in corso.
E’ presente pertanto l’opportunità per tutte le aziende di partecipare come stakeholder concreti nei progetti Europei in
oggetto e di attuare una parte delle proposte di innovazione beneficiando dei miglioramenti che ne derivano in termini
di riduzione dei tempi e dei costi, senza sostenerne di ulteriori specifici.
Le aziende, specificando quali sono le tratte e le tipologie di servizi di interesse, possono esprimere il loro interesse
coinvolgimento ai progetti da subito fino a metà dicembre 2021. Verranno, poi, coinvolte direttamente nei piloti a
partire da gennaio fino a maggio 2022.

Thank you
Luca Abatello
Ceo
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