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Buongiorno, prima di tutto volevo ringraziare il Caffè della Scianza e gli organizzatori per avermi 

dato l'opportunità di intervenire a questo dibattito.   

Mi chiamo Stefano Garzelli e mi occupo da oltre 30 anni,  con la mia azienda, la Blue Team 

Computers,   di software per il settore marittimo. Nel corso della mia lunga attività ho avuto modo 

di interagire con molte  aziende del settore:  armatori, agenzie marittime, spedizionieri, operatori 

doganali, terminal, autotrasportatori, operatori della  logistica e del magazzinaggio delle merci , nei 

principali porti italiani, in particolare Livorno, La Spezia e Genova dove tra l’altro abbiamo anche 

un ufficio distaccato. 

Come contributo a questo dibattito, ritengo importante elencare le principali piattaforme digitali 

attualmente esistenti (già operative o in fase di sviluppo), aventi rilevanza nel panorama della 

logistica nazionale, settore da sempre tra i più frammentati, dove la digitalizzazione è ancora agli 

albori di una diffusione sistematica. 

 

 

Una  Piattaforma digitale molto importante, presente con accesso locale anche sul porto di 

Livorno, è il sistema PMIS (Port Management Information System) impiegato delle Capitanerie 

di Porto sia nello svolgimento delle pratiche amministrative collegate all’arrivo e alla partenza delle 

navi sia per la supervisione del traffico all’interno delle acque portuali.                                                      

Il PMIS può essere suddiviso in tre macro aree  funzionali che sono: 

 

Altra  Piattaforma è quella Logistica Nazionale (PLN) che è nata con l’obiettivo di fare in modo 

che tutti gli snodi di interscambio italiano (porti, interporti, centri merce ferroviari, operatori privati) 

siano in rete e dialoghino tra loro e con i mezzi sul territorio grazie a un Intelligent Transport 

System.  
 

 

Sono presenti inoltre due piattaforme logistiche legate al trasporto ferroviario, gestite appunto da 

aziende del gruppo Ferrovie dello Stato 

 

Il Sistema PIL , (piattaforma integrata della logistica) gestita della Società  Terminali Italia, che  ha 

l’obiettivo di arricchire l’offerta di servizi e migliorare l’efficienza complessiva del sistema 

logistico ferroviario 

 

Il Sistema PIC (Piattaforma integrata circolazione)  
Costituisce la base informativa unitaria, certificata in qualità e sicurezza informatica, di riferimento 

per tutte le attività legate alla circolazione ferroviaria. 

 

Altre piattaforme logistiche di livello nazionale da citare sono 

 Il sistema SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del 

ministero dei Trasporti quale modello  di simulazione dei trasporti per l’intero territorio 

Nazionale.  

 

 

https://www.digital4.biz/supplychain/logistica-e-trasporti/digitalizzazione-dei-processi-di-trasporto-in-italia-un-indagine-e-6-casi-concreti-per-fare-il_43672159538.htm
https://www.digital4.biz/supplychain/logistica-e-trasporti/digitalizzazione-dei-processi-di-trasporto-in-italia-un-indagine-e-6-casi-concreti-per-fare-il_43672159538.htm
http://www.terminaliitalia.it/cms-file/allegati/terminaliitalia/Convegno_La_Spezia_gateway_port_per_il_nord_Italia_Luglio_2014.pdf
http://www.rfi.it/rfi/SICUREZZA-E-INNOVAZIONE/Tecnologie/I&C-Technology/Piattaforma-circolazione/Piattaforma-circolazione
http://www.tpsitalia.it/_modules_data/referenze_db/traffico-SIMPT-Ministero-Infrastrutture-Trasporti.pdf
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Il sistema Sistri del ministero dell'Ambiente  (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ) 

nato su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per 

permettere   l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti 

urbani.  

 

Un cenno infine sulla Piattaforma TPCS   
con la quale ormai da qualche anno gli operatori marittimi livornesi e di conseguenza anche noi 

informatici siamo abituati a interagire  

L’Autorità Portuale di Livorno, nella sua qualità di soggetto istituzionale preposto al controllo e 

all’indirizzo del porto, ha inteso sostenere l’Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale, 

attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per lo sviluppo di un’iniziativa finalizzata a 

ridurre i tempi e velocizzare le procedure necessarie allo sdoganamento della merce, a beneficio 

della Comunità Portuale e di tutti gli operatori abilitati. 

La collaborazione fra i due Enti, sostenuta dalle Associazioni di Categoria e degli Operatori Portuali, 
ha portato alla nascita appunto della piattaforma TPCS (Tuscan Port Comunity System).  
TPCS è una piattaforma telematica basata su architettura web service, che risponde a tutti i più 
recenti criteri di comunicazione tra operatori economici ed Autorità di Controllo (e-Customs, 
Dogana e controlli senza carta, etc.) per l’interscambio e la visualizzazione dei dati tra una vasta 
molteplicità di soggetti: vettori marittimi, spedizionieri, terminal, Dogana, Enti di Controllo pubblici 
e vettori terrestri. 
Grazie alla sua capacità di garantire il controllo del percorso procedurale e fisico della merce, dal 
momento in cui parte sino al punto di arrivo o di imbarco, TPCS si dimostra uno strumento 
operativo efficace ed efficiente per compagnie di navigazione, importatori ed esportatori, che 
possono quindi migliorare il livello del proprio lavoro e facilitare, in definitiva, lo sviluppo dei 
traffici portuali.  
Da addetto ai lavori, per una sempre maggiore efficienza dei servizi forniti agli operatori portuali, è 
auspicabile che vengano implementati per quanto possibile collegamenti a livello di base dati tra la 
piattaforma TPCS e la piattaforma nazionale doganale  AIDA  
 
 
 
 
Passiamo quindi a esaminare come l’innovazione digitale risulti determinante per lo sviluppo 
della logistica  
 
Da un’ autorevole ricerca del Politecnico di Milano sono state individuate 8 soluzioni tecnologiche 

innovative di fondamentale importanza rispetto al  progetto di  digitalizzazione della  Logistica  e 

ICT:  Smart glass, Workflow scheduling, Load building, RFId, Sensoristica,  

Dematerializzazione e digitalizzazione documentale per il trasporto, Piattaforme collaborative 

e Logistics App. 

 

http://sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=27
http://www.porto.livorno.it/Portals/0/Documenti/elenchi_bandi_gara/4432_7_Allegato%202%20-%20Manuale%20Utente%20TPCS.pdf
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Per queste applicazioni è stato misurato il grado di interesse prospettico, evidenziando come 

l'attenzione delle aziende si stia concentrando in particolare sulla visibilità dell’intero processo di 

distribuzione: una delle sfide storiche della logistica, oggi resa possibile da soluzioni che 

permettono di ottenere maggiore tempestività e tracciabilità delle informazioni oltre a migliorare 

efficienza e qualità del processo di distribuzione. Senza tralasciare i benefici per l'immagine 

aziendale e la conformità normativa.   

 

Il presupposto di base è quello di poter “catturare” informazioni in tempo reale 

L’uso di “Piattaforme collaborative molti-a-molti/mobile” e più in generale di mobile device 

sembrano gli approcci più promettenti, perché abilitano scambi informativi in tempo reale tra tutti 

gli attori coinvolti: produttore, distributore, operatore logistico e vettore. 

Nel caso di Mobile device, il vettore prende in carico la merce presso il produttore tramite un’ App 

integrata con il TMS (Transport Management System) dell’operatore logistico: legge il bar-code 

associato al viaggio, lo accetta, riceve l’elenco dei punti di consegna con relative informazioni (ad 

esempio gli slot di scarico) e conferma il carico. L’accettazione genera anche il documento di 

consegna, reso subito disponibile anche a distributore, operatore logistico e produttore. 

 

Altra area di interesse riguarda le opportunità legate all’Internet of Things e agli oggetti 

intelligenti, come Smart Glasses, sensori, tag  RFId 

Passando ai sensori, anche qui l’interesse è per applicazioni in centri distributivi, sia in dotazione ai 

mezzi di movimentazione che incorporati alle scaffalature. Gli obiettivi possono essere diversi: 

mappatura della posizione e delle condizioni della merce, gestione della flotta di veicoli, sicurezza 

delle operazioni di prelievo e stoccaggio, monitoraggio dell’impatto ambientale. 

Infine un accenno alle principali barriere che rallentano l’adozione di queste tecnologie evidenziate 

dall’indagine. Per le soluzioni di visibilità della catena di distribuzione  le complessità maggiori 

sono la comunicazione tra sistemi diversi, l’ampiezza dei cambiamenti organizzativi richiesti, e la 

resistenza al cambiamento da parte del personale addetto. 

 

Con la rivoluzione digitale la logistica diventa "smart" 

Le “piattaforme collaborative mobile” (e più in generale i mobile device) risultano essere le 

tecnologie più promettenti per lo scambio di informazioni in tempo reale. Ma cresce l’interesse 

anche verso soluzioni che estendono il ruolo del  sistema di gestione del magazzino dalla gestione 

informativa dei processi, alla pianificazione, controllo e ottimizzazione fino all’integrazione con il 

TMS (il sistema di gestione dei trasporti). 

 

Un cenno infine su l’omnicanalità 
In un contesto di forte cambiamento in cui le vendite online mostrano una crescita in doppia cifra, 

lo sviluppo di una strategia omnicanale porta le aziende tradizionali a riconfigurare i modelli 

logistici spesso anche attraverso sinergie con i canali di vendita tradizionali, diventate sempre più 

necessarie perché le iniziative siano sostenibili economicamente. “Dalla nostra indagine – dice 

Damiano Frosi, Ricercatore senior dell’Osservatorio Contract Logistics – emerge un mondo ancora  

 

https://www.logingroup.it/la-logistica-diventa-smart/
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in costruzione sul fronte omnicanale, in cui gli operatori sono alla ricerca di sinergie in tutte le fasi 

del processo: dalla gestione delle scorte, alla gestione del magazzino, fino alla distribuzione. In 

questa evoluzione il compito della logistica è rendere coerenti le scelte strategiche e operative 

affinché il processo sia davvero ‘smart’, utilizzando tutte le leve a disposizione, sia la tecnologia 

che i processi e le persone”. 

 

Concludendo, da imprenditore ICT, viste le grandi opportunità esistenti in tema di digitalizzazione 

della logistica,   auspico anch’ io la nascita di una cabina di regia che possa facilitare l’ 

insediamento e lo sviluppo di Spin-off accademici  e Start up innovative  proprio qui all’ Interporto, 

sede naturale dello stoccaggio e della distribuzione delle merci in transito nel porto di Livorno. 

Una cabina di regia in grado di operare iniziative atte a facilitare l’avvio ed il primo sviluppo di 

impresa ed attrarre investimenti privati di fondamentale importanza nel processo di evoluzione di 

tutto il settore logistico. Segnalando  e auspicando che  la  Ricerca si sviluppi in quelle attività 

sempre più di largo consumo quali le  applicazioni logistiche ICT, costantemente  da innovare, e ,  

più in generale, nella  Sensoristica, nella Dematerializzazione e digitalizzazione documentale 

per il trasporto, nelle Piattaforme collaborative mobile device.  

Da parte mia ci tengo a sottolineare che già la Blue Team sta investendo molto sulle nuove 

tecnologie legate alla logistica per la produzione di software sempre più efficiente e sta investendo   

anche in materia di  sicurezza in ambito portuale con progetti nazionali e internazionali in 

collaborazione con istituti di ricerca e università dalla quale trae l’apporto di ricercatori e studenti  

tirocinanti  

 

A questo proposito altro tema previsto dalla cabina di regia è il capitolo della Formazione , delle 

competenze digitali necessarie per la gestione dei processi prodotti dalla innovazione nella catena 

logistica, presenti  nel Piano Nazionale  Industria 4.0    attraverso :  1) Percorsi Universitari e Istituti Tecnici 

Superiori dedicati, , 2)   “ Diffondere  la cultura digitale  attraverso Alternanza Scuola Lavoro  e  Scuola 

Digitale,  previsti nel   Piano Nazionale Scuola Digitale  del MIUR.                                       

Come sostiene l'assessore alla formazione della Toscana Cristina Grieco. "Per essere più 

competitivi ed innovarsi, la formazione ha un ruolo importante: aiuta le imprese, che hanno bisogno 

di lavoratori al passo con i tempi e muniti di adeguate competenze, ed aiuta i lavoratori stessi, nel 

cercare un impiego", segnalando che “Formare nel modo giusto serve a ridurre anche il rischio di 

divario digitale tra piccole e grandi imprese” 

Una cabina di regia quindi che sul territorio, “metta a sistema “ la Conoscenza espressa dai vari 

soggetti richiamati, Università, Scuola , Camera di Commercio, Autorità portuale,  con gli  

strumenti formativi professionali dedicati al mondo ICT già previsti nei loro percorsi, attraverso 
l’auspicato “ NUOVO PATTO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO”. 

  

  

Ringrazio per l’attenzione 

https://www.unipi.it/index.php/spin-off/itemlist/category/452-comitato-spin-off-e-regolamento
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/02/Piano-Nazionale-Industria-4.0-MISE.pdf
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://www.toscana-notizie.it/-/formazione-4-0-in-arrivo-bando-per-voucher-per-manager-l-alternanza-scuola-lavoro-e-gli-its

