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Contesto operativo

• Autotrasporti Maurizio Aguiari «Maurizio»:  
– Azienda di trasporto a gestione familiare (Autotrasporti Maurizio Aguiari – via G. Arnoffi 5, 

CAP 44015 Portomaggiore (FE)) 
– Un unico autista – il proprietario
– Un unico mezzo di trasporto (Furgone Ford Transit 125T350 )

• Area di provenienza (Area geografica di riferimento)
– Emilia Romagna, Portomaggiore - Ferrara
– Distanza da area Bologna (~ 70km)
– Punti di presa / consegna divisi tra area FE e BO (~ 100%)

• Aziende (Clienti )
– Numero aziende coinvolte: 21
– Dimensione geografica quasi totalità Portomaggiore FE

• Aziende (Terzisti/Fornitori )
– Numero aziende coinvolte: 73
– Dimensione geografica quasi totalità Provincia di Bologna
– (*) ruolo strategico azienda di Pianoro (~ 100% lavorazioni dei clienti «passano da qui»)



Obiettivi

(i) Raccolta Dati e Ingegnerizzazione dell’analisi della  gestione degli ordini di 
trasporto con il tool CO-EFFICIENT, 

(i) Test calcolo missioni di trasporto con il tool CO-EFFICIENT,

(i) Predisposizione materiale per «passaggio» con Associazione CNA e 
Trasportatore 

Condivisione Piano lavori:
• Raccolta dati 
• Interpretazione delle informazioni forniteci dal trasportatore
• Comprensione del modello Operativo del trasportatore
• Sistematizzazione delle informazioni, preparazione dei dati da imputare
• Definizione soluzioni possibili visto le operation vs le opportunità/vincoli del tool
• Ingegnerizzazione della soluzione da «carta» a «tool» fornito dal progetto CO-

EFFICIENT



Processo (1/3)

• Pre – processing dei dati:
- Pre - analisi del materiale «campione della gg di lavoro del trasportatore»
- Predisposizione di un template per raccolta dati vs matching con requisiti 

software
- Decisione di adottare schema dati OdT utilizzato come esempio da «Maurizio» 

(vediamo dopo): per alleggerire lo sforzo del trasportatore nella raccolta dati, 
coinvolgerlo + facilmente nel supportare il lavoro

- Effort maggiore nella interpretazione delle missioni con schema «Maurizio», 
necessari incontri per chiarire

• Incontri con il trasportatore Aguiari s.r.l (trasportatore e amministrativa) in 
sede e a Bologna – 3 incontri (raccolta dati, chiarimenti e firma documenti);

• Manuale : Interpretazione dati con ricostruzione del giro, dei tipi di colli etc...



Processo (2/3)

• Estrazione dati, ripulitura informazioni, ricaricamento e test continui ultimo 
mese

• Modifiche a parametri software per riprodurre il caso «Maurizio»
• Collaborazione con SATA (incontro tecnico) e call per gestire il caso 

analizzato



Processo (3/3)

• Analisi finale dei dati
• Test OdT con uso tool
• Ipotesi di metodo di calcolo della missione
• Presentazione dei risultati
• Discussione
• Decisione next steps per presentazione lavori con CNA



Considerazioni

• Riportare ordini da versione carta a digitale (non solo imputazione 
«meccanica»)

• Vincolo sul modello di gestione delle missioni giornaliero. No ipotesi di 
modifica del modello – questa anche la volontà del trasportatore in questa 
fase

• Presentazione ipotesi per presentazione lavoro funzionale alla «fase 2»
• Listino prezzi di Maurizio non utilizzabili nel software (necessaria elevata 

personalizzazione e modifiche significative al Sw)



IL MODELLO AUTOTRASPORTI 
MAURIZIO AGUIARI



Modello Autotrasporti Maurizio Aguiari

• Missioni giornaliere: i trasporti devono avvenire nella giornata come indicato 
da Maurizio

• La giornata di Maurizio potrebbe essere divisa in 4 parti:
– Ritiri e consegne presso i terzisti / fornitori (Area Bolognese)
– Ritiri e consegne presso i clienti (quasi tutti in area Portomaggiore - FE)
– Ritiri e consegne presso Fornitore TecnoTrattamenti (Pianoro – BO)
– Consegne presso Clienti in (quasi tutti in area Portomaggiore - FE)



Dati - origine

Missione di trasporto

Aziende Clienti / Fornitori terzisti



Manuale

Vedi Word



Mappa - GoogleMap
Aziende Clienti

Aziende Fornitori e Terzisti

Azienda TecnoTrattamenti S.R.L.



Sintesi dati analizzati

• Raccolta e imputazione 25 giornate lavorative di «Maurizio»
– Giugno
– Luglio
– Settembre

• Dati di Aziende
– 21 Clienti
– 73 terzisti / Fornitori
– Odt inseriti nel sistema: ~ 500

• Analisi sul Fatturato
– Totale 10.000 € IVA esclusa (~) 
– Media per gg, 400 € IVA esclusa (~)



Scelta del modello operativo 

2 ipotesi di modello operativo:
- Caso 1 : Pianificazione di richieste d’ordine di diversi clienti, con 

aggregazione dei carichi 
- Caso 2 : Pianificazione di richieste d’ordine di diversi clienti, con 

aggregazione dei carichi + vincolo di separazione ordini da/per 
TecnoTrattamenti

Test effettuati hanno permesso di dimostrare che i due casi portano ad un 
risultato simile al caso reale in esame. 

Si sceglie, d’accordo con SATA, il caso 1 in quanto non presenta vincoli 
operativi. 



Esempio pratico 

• Pianificazione giornata lavorativa 25/06/2014 
• Ordini di Trasporto (OdT) 27 
• Generazione della missione di trasporto 
• Calcolo degli indici di prestazione



Generazione missione di trasporto 

• Pianificazione di tutti gli ordini 
• Con orari non sovrapposti 

DS2



Diapositiva 16

DS2 Dentro il cerchio si dimostra che il sw genera tre missioni, orari e OdT non sovrapposti,
Quindi come se la missione la facesse Aguiari con un solo mezzo 
Dondi Stefano; 28/11/2014



Mappa percorso 



Analisi KPI

Name of Broker: broker

Time window from: 25/06/2015
to: 25/06/2015

KASSETTS* BEST NULL* DIFFERENCE
1 total number of orders nr. 27 27 N/A
2 total weight transported tons 2,43 2,43 N/A
3 percentage of international orders % 0,00 0,00 N/A
4 percentage of regional orders % 100,00 100,00 N/A
5 number of missions nr. 3 16 -13
6 total lenght of routes km 483,80 2523,27 -2039,47
7 tons-kilometers performed tkm 311,38 177,50 133,88
8 percentage of aggregated missions % 100,00 0,00 100,00
9 fuel used litres 64,70 227,09 -162,39

10 total CO2 emissions tons* 0,17 0,60 -0,43
11 total time on road hours 11,0 34,0 -23,0
12 percentage of time on road on total durations % 101,88 85,18 16,70
13 number of vehicle types used nr. 1 1 0
14 total costs EUR #NUM! #NUM! #NUM!
15 saturation coeficient (weight) % 50,76 10,73 40,03
16 saturation coeficient (volume) % 0,00 0,00 0,00
17 saturation coeficient (surface) % 60,84 12,75 48,10
18 share of empty km % 32,67 48,81 -16,14
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• Calcolo KPI caso «Maurizio» (KASSETTS) e caso conto proprio (BEST NULL):
- Km: numero totali di km effettuati 
- Carburante: consumo di carburante 
- CO2: conteggio delle emissioni di molecole di CO2
- Tempo (h): tempo di lavoro del mezzo, inteso come tempo per effettuare 

consegne e ritiri
- Costo (€): calcolo del costo carburante con ipotesi costo carburante pari a 1,61€/l

DS1



Diapositiva 18

DS1 da cambiare leggermente la presentazione, altrimenti occorrerebbe spiegare cosa sia il caso KASSETTS piuttosto che il caso BEST NULL
Dondi Stefano; 28/11/2014



Analisi complessiva: savings annuali  

Indicatore Valore

KmTOT / anno - 335.962,00

CarburanteTOT(l)/anno - 26.226,93

CO2 (tons) / anno - 68,93

TempoTOT (ore)/ anno - 3520,00

CostoTOT (€) anno - 16.290,02 

• Confronto «Maurizio» vs conto proprio:
- Caso «Maurizio»: il trasportatore effettua aggregazione dei 

carichi di diverse aziende, ottimizza il giro e la saturazione del 
mezzo

- Conto proprio: ogni azienda organizza i propri trasporti, senza 
logica di aggregazione e ottimizzazione risorse

DS6
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DS6 inserire commenti e/o confronti
Dondi Stefano; 04/12/2014



Considerazioni

• Il trasportatore lavora in maniera efficiente, attraverso: 
- Aggregazione dei carichi
- Ottimizzazione dei percosi
- Alta flessibilità all’interno della giornata

• Margini per diversificare l’attività:
- Affidamento ad un un altro trasportatore l’esecuzione degli ordini da/per 

Tecnotrattamenti

• Replicabilità del modello DS7



Diapositiva 20

DS7 integrare
Dondi Stefano; 04/12/2014



CALCOLO MARGINE OPERATIVO

DS4
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DS4 Andrea, cambiare il titolo a piacimento
Dondi Stefano; 04/12/2014



Ipotesi

• Caso «Maurizio»
• Voci di costo dell’attività

Voce Valori 

Giorni lavorativi (gg/anno) 220

Investimento € 25.000,00 

Rate 5

Tasso % 0,05

Km X litro (Km/l) 8,5

Costo X litro (€/litro) 1,61 

Consumo (l) 11722,98

% manutenzione 0,035

% assicurazicni 0,03

Costo pneumatici (€/km) 0,02 

Costo orario (€/h) 16,00 

Ore lavorate (h/anno) 1760

Costo segretaria (€/anno) 15.000,00 



Costi annuali 
Costi annuali €/anno

Rata annuale 5.250,00 

Costo manutenzione 875,00 

Costo assicurazioni 750,00 

Costo carburante 18.874,00 

Costo pneumatici 1.494,68 

Costo autista 28.160,00 

Costo segretaria 15.000,00 

Costo totale annuo 70.403,68 

Costo al Km 0,71 

Rata annuale ;  €5.250,00 Costo manutenzione ;  €875,00 

Costo assicurazioni ;  €750,00 

Costo carburante ;  €18.874,00 

Costo pneumatici;  €1.494,68 

Costo autista ;  €28.160,00 

Costo segretaria;  €15.000,00 

Costi annuali

Rata annuale

Costo manutenzione

Costo assicurazioni

Costo carburante

Costo pneumatici

Costo autista

Costo segretaria



Margine operativo

• Margine operativo medio giornaliero: 210,68 €/gg
• Margine operativo medio annuale: 46.350,32 €/a

DS5
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DS5 abbiamo anche i grafici dell'aandamento del costo giornaliero, e dei ricavi. sono proporzionati quindi i grafici sono simili.
Dondi Stefano; 04/12/2014



Prossimi passi 

• Verifica dell’estensione del modello «Maurizio»
• Definizione della struttura del Business Plan 
• Ipotesi del modello di governance (spin-off domanda - offerta) 
• Identificazione dei possibili canali di finanziamento



http://www.coefficient-project.eu/


